
quanto avremo una “protezio-
ne” e questo ne vanifica un po’ 
lo scopo. In determinate situa-
zioni siamo noi i primi a richie-
derlo ma più spesso, per risol-
vere i dubbi su uno stato di ma-
lattia in atto, abbiamo a dispo-
sizione il tampone ».

NESSUNA PATENTE

L’idea della patente di immu-
nità al momento è infondata. 
«Le attuali conoscenze scienti-
fiche relative ai test sierologi-

ci per il Covid-19 - si legge in 
una circolare del 9 maggio del 
Ministero della Salute - sono 
lacunose  relativamente  alla  
capacità di fornire le seguenti 
informazioni: 1) presenza di 
anticorpi  neutralizzanti  in  
grado di proteggere dalla infe-
zione o malattia; 2) persisten-
za degli anticorpi a lungo ter-
mine». I cittadini dunque non 
devono farsi aspettative sba-
gliate. —
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a sostegno dell’associazione

Le mascherine di Senonaltro
per respirare solidarietà

lo studio

Il 27% dei pazienti Covid
ricoverato in ospedale
è morto entro un mese

La presenza di altre patologie
è un elemento di rischio
che incide molto nel decesso
dei giovani, negli anziani invece
è un fattore meno importante

REGGIO EMILIA

Senonaltro, insieme all’as-
sociazione “Vittorio Lodini 
per la ricerca in chirurgia” 
di cui fa parte,  ha donato 
100 mascherine alle pazien-
ti del reparto di chirurgia se-
nologica  dell’Arcispedale  
Santa Maria Nuova-Irccs di 
Reggio Emilia. Mascherine 
che inoltre sono in vendita 
per  sostenere  le  attività  
dell’associazione. 

«Abbiamo pensato di far 
sentire meno sole le donne 
operate al seno con un ge-
sto semplice, ma di grande 
valore sociale – spiega Ro-
berto Piccinini, coordinato-
re di Senonaltro - Ringrazia-
mo il dottor Guglielmo Fer-
rari,  direttore del reparto, 
che ha dimostrato anche in 
questa  occasione  tutta  la  
sua sensibilità,  consenten-
doci di stabilire un contatto 
con  le  pazienti  attraverso  

questa  iniziativa  per  tra-
smettere loro la nostra vici-
nanza e solidarietà, in atte-
sa di poter tornare in repar-
to appena le misure di pre-
venzione del Covid-19 ce lo 
permetteranno».

Realizzate in tutte le tinte 
del rosa, lavabili e riutilizza-
bili, le mascherine con logo 
di Senonaltro sono prodot-
te in cotone, doppio strato, 
con tasca interna per filtro, 
dal Tessiturificio Govi di Ca-

vriago a garanzia della qua-
lità Made in Italy. 

Continua Piccinini: «Chi 
volesse sostenere questa ini-
ziativa e gli altri progetti di 
ricerca, prevenzione e assi-
stenza che Senonaltro pro-
muove a favore delle donne 
che lottano contro il tumore 
al seno, può contattarci e ri-
chiedere una o più masche-
rine a fronte di un contribu-
to minimo. Grazie a tutti co-
loro che hanno raccolto il  
nostro appello e che hanno 
già fatto il loro ordine!». 

Per richiedere le masche-
rine è possibile contattare 
telefonicamente Tiziana al 
numero 3482.238341 (Reg-
gio Emilia) o Giovanna al 
numero 349.7529601 (Ca-
vriago). —
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REGGIO EMILIA

Quattro  nuovi  contagi,  
tutti in isolamento domici-
liare. E nessun nuovo de-
cesso.  È  quanto  emerge  
dall’ultimo  bollettino  
sull’emergenza Coronavi-
rus emesso dall’Ausl, che 
indica un quadro decisa-
mente confortante.

In totale sono 4.913 i ca-
si positivi nella nostra pro-
vincia, uno solo dei quali 
in  terapia  intensiva  (il  
giorno precedente erano 
due).

Sono invece 623 i  pa-
zienti in isolamento domi-
ciliare, mentre sono a quo-
ta 259 i clinicamente gua-
riti, senza sintomi. 

Sempre sul fronte guari-
ti, sono 3.663 i guariti con 
doppio  tampone  negati-
vo. 

Per fortuna, nella gior-
nata di ieri non è registra-
to nessun nuovo decesso 
nella  nostra  provincia.  
Dall’inizio  della  pande-
mia, i morti a Reggio per 
Covid sono stati in totale 
571. Viano, Canossa e Bai-
so i tre comuni nei quali 
non è stato mai registrato 
un decesso. 

Dall’inizio  dell’epide-
mia  da  Coronavirus,  in  
Emilia-Romagna si  sono  
registrati  27.611  casi  di  
positività: 24 in più quelli 
comunicati ieri. 

Purtroppo in Emilia-Ro-
magna,  si  registrano  8  
nuovi decessi: 6 uomini e 
2  donne.  Complessiva-
mente,  in  Emilia-Roma-
gna le vittime sono arriva-
te a 4.076. I nuovi decessi 
riguardano  1  residente  
nella provincia di Mode-
na, 5 in provincia di Bolo-
gna (nessuno nell’imole-
se), 1 in quella di Ferrara, 
1 in quella di Forlì-Cesena 
(nel Forlivese). Nessun de-
cesso tra i residenti nelle 
province di Piacenza, Par-
ma, Reggio Emilia, Raven-
na, Rimini e da fuori regio-
ne. —
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Nel Nord Italia, nelle aree 
più colpite dall’epidemia, ol-
tre il 27% dei pazienti Co-
vid-19 ricoverati in ospeda-
le è morto entro un mese 
dall’ingresso in struttura. È 
uno  degli  elementi  che  
emerge  dallo  studio  sulla  
mortalità dei pazienti ospe-
dalizzati,  condotto  da  un  
gruppo di ricerca che coin-
volge  anche  l’Ausl–Irccs  
Santa Maria Nuova di Reg-
gio Emilia. 

Il tasso di mortalità tra i 
pazienti ricoverati  per Co-
vid-19 varia a seconda dei 
diversi Paesi e anche dei va-
ri studi. 

Lo  scopo  della  ricerca,  
condotta su pazienti ricove-

rati  dal  21 febbraio  al  21 
aprile, è stato quello di pro-
durre stime attendibili  sul 
tasso di mortalità in conside-
razione di fattori quali età, 
sesso e patologie pregresse. 
Una  conoscenza  statistica  
necessaria per valutare l’im-
patto delle cure. 

Lo studio è stato condotto 
sui  pazienti  residenti  in  
Lombardia, Veneto e Reg-

gio Emilia, per un totale di 
42.927 ricoverati per Covid 
(982  nella  nostra  provin-
cia). In tutti i casi la malattia 
era stata confermata da tam-
poni. 

L’età mediana di questi pa-
zienti era 69 anni. I ricovera-
ti erano per il 62,6% maschi 

e nel 69,4% dei casi non ave-
vano altre patologie signifi-
cative (in base al cosiddetto 
indice di Charlson). 

Le curve di sopravvivenza 
(oggetto dello studio) mo-
strano che il 22% dei pazien-
ti è morto entro 14 giorni 
dal  ricovero,  mentre  il  
27,6% entro 30. 

La ricerca conferma che 
le  donne  hanno  maggiori  
probabilità di sopravvivere, 
così come i pazienti giovani. 

Avere patologie pregres-
se è un elemento che incide 
molto  nella  mortalità  dei  
giovani, mentre molto me-
no  negli  anziani.  Quando  
un  giovane  muore  spesso  
aveva anche altri problemi. 
Nelle persone molto anzia-
ne invece pesano di più altri 
fattori, come ad esempio la 
debolezza legata agli anni. 

Lo  studio  in  questione,  
dal titolo “Survival of hospi-
talized COVID-19 patients in 
Northern  Italy:  a  popula-
tion-based  cohort  study  by  
the  ITA-  COVID19  Net-
work”,  è  stato  pubblicato  
dal sito “medRxiv”, un archi-
vio online di studi non anco-
ra pubblicati (perché in atte-
sa della cosiddetta “peer re-
view”,  revisione  da  parte  
dei colleghi). 

Il tema del tasso di morta-
lità in questi mesi è stato ed 
è molto dibattuto. Il tasso di 
mortalità in relazione al nu-
mero delle persone positive 
è un indice che varia molto 
da Paese a Paese perché ri-
sente sostanzialmente della 
capacità del sistema sanita-
rio di  intercettare anche i  
malati con sintomi lievi o gli 
asintomatici.  Lo  studio  in  
questione si è invece concen-
trato sulla mortalità dei pa-
zienti ricoverati, che rappre-
senta un campo di ricerca 
più ristretto e di grande utili-
tà al fine di valutare l’impat-
to delle cure. —

J. D. P.
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L’allarme globale

Un cittadino si sottopone a un test sierologico: tanti reggiani ne 
stanno facendo richiesta

Le mascherine con il logo di Senonaltro

il bilancio

Quattro 
nuovi contagi
Nessun altro
decesso

La terapia intensiva di un ospedale

Una ricerca condotta
anche su pazienti
reggiani mostra
i tassi di mortalità
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