
16 M%rzo - Aggiorn%mento ser%le

Nell% giorn%t% in cui il Consiglio dei Ministri st% per v%r%re il decreto Cur%It%li% 
che mette sul t%volo 25 mili%rdi di risorse, i numeri dellʼepidemi% vedono 414 
nuovi gu%riti per un tot%le di 2749 persone gu%rite d%l coron%virus in It%li%. Il 
cont%gio non si %rrest% con 2470 nuovi positivi che port%no il tot%le dei positivi 
%l virus % 23073 persone, di cui 10197 in isol%mento domicili%re e 1850 
ricover%te in ter%pi% intensiv%. L% giorn%t% odiern% si chiude purtroppo con 
349 deceduti - 2158 d%llʼinizio dellʼepidemi%.

Presente oggi %ll% conferenz%, insieme %l C%po Dip%rtimento Borrelli, il 
Presidente del Consiglio Superiore dell% S%nitM Prof. Loc%telli che, rispondendo 
%d %lcune dom%nde dei giorn%listi, port% %lcuni spunti di riflessione molto 
interess%nti.
Quello che si st% f%cendo in It%li% per contr%st%re il virus è un insieme di 
m%novre cor%ggiose e specifiche per cui lʼIt%li% si può consider%re pionier% 
nellʼ%ffront%re questo tipo di emergenz%, %lmeno in un sistem% come quello 
europeo. I tr%tt%menti clinici si b%s%no si% sul contr%sto delle c%use - il virus - 
si% sul contr%sto dellʼeffetto più critico - lʼinfi%mm%zione polmon%re. Questo f% 
si che il nostro sistem% s%nit%rio sti%, in effetti, el%bor%ndo mod%litM innov%tive 
per l% lott% %l coron%virus le qu%li, seppur rigorose d%l punto di vist% delle 
procedure, si%no di immedi%t% e r%pid% rispost% ed utilizzo. In questo nuovo 
%pproccio gioc% un ruolo fond%ment%le l A̓genzi% It%li%n% del F%rm%co AIFA.

Il secondo p%ss%ggio molto interess%nte è nuov%mente un% dom%nd% rigu%rdo 
%l tempo di perm%nenz% del virus sulle superfici, negli %mbienti esterni e di 
qu%nto poss%no essere effic%ci %lcuni comport%menti come lev%rsi i vestiti 
prim% di entr%re in c%s%. P%ss%ggio estrem%mente chi%ro del qu%le, come ieri, 
preferisco senti%te dirett%mente d%lle p%role del Professore con un video che 
%llego. In sost%nz% %fferm%, come ieri il prof. Brus%ferro, che il tempo di 
perm%nenz% del virus negli %mbienti esterni non si% un f%ttore import%nte, e 
che invece (e qui spieg% bene il perché) si%no di fond%ment%le import%nz% i 
comport%menti giM noti fin d%llʼinizio : LAVARSI LE MANI e MANTENERE LE 
DISTANZE. Sull% non utilitM dell% s%nific%zione delle str%de ed %mbienti esterni 
è intervenut% oggi %nche ARPAL che h% fornito un p%rere in merito richi%m%ndo 
l% NON utilitM dell% pr%tic% %l fine del contr%sto %l virus.

In ultimo l% dom%nd% in merito %lle notizie di oggi secondo cui %lcuni ipotizz%no 
lʼ%rrivo del picco m%ssimo dei cont%gi nelle prossime settim%ne, lo scen%rio è 
credibile % livello europeo, perché in %lcuni st%ti il cont%gio st% %ppen% 
inizi%ndo. In It%li% invece le misure del Governo - copi%teci p%ri p%ri d% %ltri 
p%esi % conferm% dell% bontM delle scelte - SE RISPETTATE, ci consentir%nno 
scen%ri più f%vorevoli.



Per qu%nto rigu%rd% l% f%miger%t% questione delle m%scherine, l% vi% dʼuscit% - 
essendo blocc%te gr%n p%rte delle esport%zioni d% %ltri p%esi - è quell% 
dellʼ%utoproduzione. Sono molte le %ziende che si sono convertite per l% loro 
produzione e nel decreto legge %ppen% %pprov%to ci sono specifiche misure 
volte % fin%nzi%re l% produzione e l% riconversione %ziend%le ed % semplific%re 
le procedure burocr%tiche di mess% in oper%.

Del decreto - %pprov%to pochi ist%nti f% - %d or% è disponibile solo l% 
conferenz% st%mp%. Rispetto % quello che er% emerso ieri e quest% m%ttin% non 
si conosce molto di più. I temi in cui si è intervenuti sono  : 
1- Fin%nzi%mento str%ordin%rio SSN E DPC 3.5 Mili%rdi
2- Estensione %mmortizz%tori soci%li per tutti i l%vor%tori dipendenti, %utonomi, 
st%gion%li - congedi p%rent%li estesi e voucher b%by sitter per genitori
3- Sostegno %ll% liquiditM ed %lle %ziende- sospensione di r%te di mutui e di 
vers%menti, di contributi e di obblighi

Questo è somm%ri%mente quello che si conosce %d or%, il nome del decreto è 
‘Cur%It%li%ʼ m%, % conferm% delle misure che er%no tr%pel%te come indiscrezioni 
non s%rM il primo né s%rM sufficiente d% solo % tir%rci fuori d%lle conseguenze 
economiche di quest% epidemi%. A riprov% di quell% che sembr% un% corrett% 
percezione e progr%mm%zione, il Ministro Gu%ltieri in conferenz% st%mp% non lo 
descrive come il decreto ‘Cur%It%li%ʼ m% come decreto ‘M%rzoʼ %prendo giM di 
f%tto %d un% ulteriore m%novr%.
Non %vendo il decreto in m%no mi fermerei qui per quest% ser%. Trov%te l% 
conferenz% st%mp% dei Ministri qui : http://www.governo.it/it/medi%/
conferenz%-st%mp%-del-presidente-conte/14319

Su segn%l%zione di un nostro concitt%dino vi voglio segn%l%re un %rticolo dell% 
Polizi% Post%le in cui segn%l%no un forte %umento delle frodi inform%tiche. Or% 
che si%mo tutti in c%s%, sempre connessi, sono cresciute le %ttivitM di questi 
crimin%li che sfrutt%no %nche senz% %lcun scrupolo l% vulner%bilitM emotiv% in 
cui molti di noi si possono trov%re. R%ccom%ndi%mo perciò l% m%ssim% 
%ttenzione! [https://www.polizi%dist%to.it/%rticolo/
155e6e0b219e178303074293]

Sul vers%nte Ligure conti%mo 93 nuovi positivi %l coron%virus per un tot%le di 
617 persone, di cui 247 % domicilio e 328 osped%lizz%te (di queste 73 in 
ri%nim%zione). 42 gu%riti tot%li e purtroppo 50 deceduti. Sono invece 96 i 
positivi in provinci% di S%von%.
Un% spedizione priv%t% di m%scherine è st%t% confisc%t% per conto dell% 
Protezione Civile in S%rdegn% ed un% p%rte di esse verr%nno destin%te %ll% 
Liguri%.

Anche lʼultimo dei due s%nit%ri, con quest% ser%, finisce il suo periodo di 
ricovero fiduci%rio e tornerM %ll% vit% norm%le m% sopr%tutto tornerM % l%vor%re.
Ci si%mo sentiti, l% qu%r%nten% è tr%scors% bene si% come s%lute che come 
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spirito, ringr%zi% il Comune per lʼ%ssistenz% fornit% e gli %genti di Polizi% Loc%le 
che gli h%nno tenuto comp%gni% (seppur % dist%nz%) nelle visite di verific%. Ho 
%mmir%to moltissimo l% vogli% di torn%re % l%vor%re, un posto di l%voro non 
certo invidi%bile di questi tempi, m% dove sente di dover torn%re per d%re un% 
m%no %i colleghi che sono rim%sti li %d occup%rsi di noi : un gr%zie % nome di 
tuti gli Spotornesi così come %nche %l colleg% torn%to %l l%voro qu%lche giorno 
f%.

Per finire ci s%luti%mo con i l%vori di due giov%nissimi Spotornesi che vogliono 
condividere con tutti noi le loro sper%nze ed i loro %uguri : gr%zie quindi % Otto 
e B%rb%rM Noè con il primo esempio di street-%rt con gessetti - specifichi%mo 
nel cortile dietro c%s% in ottemper%nz% %l DPCM - ed % Giov%nni B%ttist% e 
Luc%M%gnone con un l%voro molto p%rticol%re - n%tur%listico/%greste. Vi 
%bbr%cci%mo e ric%mbi%mo i vostri %uguri!

Ricordi%mo infine che dom%ni NON ci s%rM il merc%to - sospeso sino %ll% fine 
dellʼemergenz%.

Per quest% ser% è tutto… % rivederci dom%ni! #%ndrMtuttobene MA SE 
#resti%motutti%c%s%!!! RESTIAMO A CASA MI RACCOMANDO! Buon% ser%t%
******************************


