
IL RETROSCENA

ANCONA Per citare Ennio Flaiano,
la situazione è grave,ma non è se-
ria. Nel caos della pandemia, con
ospedali sotto stress e varianti che
fanno tremare, si trova anche il
tempo per gli incidenti diplomati-
ci attorno ai comunicati stampa.
Era fissato per ieri alle 13:30 l’in-
contro traRegione – presenti il go-
vernatore Francesco Acquaroli,
l’assessore alla Sanità Filippo Sal-
tamartini e la dirigente del Servi-
zio salute Lucia Di Furia –, la pre-
fettura dorica ed i sindaci dei Co-
muni dell’Anconetano più colpiti
dal contagio (Ancona, Fabriano,
Jesi, Falconara, Loreto, Camera-
no, Castelfidardo, Castelplanio,
Sassoferrato, Chiaravalle, Osimo,
Senigallia, Sirolo, Montemarcia-
no).Aquell’ora,noneraarrivata la
comunicazione ufficiale, da parte
del ministero della Salute, della
permanenza in zona gialla delle
Marche – che sarebbe giunta alle
16 – e dal meeting si era usciti con
l’ok delle fasce tricolore all’even-
tuale decisione del governatore di
prorogare il bloccodei confini del-
laprovincia.

Lascelta iniziale

Unanime anche la scelta di verga-
re un comunicato stampa con-
giunto Regione-Anci rispetto a
quanto emerso dall’incontro, in
modo tale da non creare ulteriore
confusione. Durante il confronto,
però, i primi cittadini avevano an-
che messo dei puntini sulle i: dal
momento che i dati sul contagio -
e,di conseguenza, lacapacitàdiva-
lutare quali misure restrittive sia
più opportuno introdurre – ce
l’hanno Regione e ministero della
Salute, spettaa loroprendere lede-
cisioni. Tradotto: non si lasci il ce-
rino inmanoai sindaci.Unapostil-
la cheviene inseritanel comunica-
totargatoAnci inviatoalle19circa:
«Prendiamo atto che le misure di
restrizioneadottateperun’ulterio-
resettimanasonosufficienti epro-
porzionaliallo statoattualedelnu-

merodei contagi, raccolti secondo
le indicazioni del ministero della
Salute,dell’Istituto superioredi sa-
nità e della Regione – osserva la
sindaca di Ancona e presidente
Anci Marche Valeria Mancinelli,
che aggiunge –: stanti così le cose,
abbiamoavutorassicurazioneche
nonc’è alcunanecessitàdiprovve-
dimenti da parte dei Comuni». Co-
municatonelqualelaRegionenon

compareaffattoechedicongiunto
ha molto poco. Pareva dovesse
uscirne un secondo dagli uffici di
Palazzo Raffaello, ma chi lo aspet-
tava, ha visto arrivare prima Go-
dot.

Ilbracciodi ferro
Le ragioni del balletto dei comuni-
catistannonel fattochelaRegione
si sarebbe piccata per la postilla fi-
nale inserita nella nota Anci e per
il fatto chesiparladi«misuredi re-
strizione adottate per un’ulteriore
settimana», lasciando intuire, pri-
ma ancora della firma di un’ordi-
nanza adhoc daparte di Acquaro-
li, che il blocco dei confini dorici
sarebbe stato prorogato per altri
sette giorni. Cosa che era trapelata
anche in un post Facebook, ben-
chépiùgenerico,del sindacodiCa-
telfidardo, Roberto Ascani, nel
quale si sottolineava che «la regio-
ne rimarrà in zona gialla anche la
prossima settimana ma alla pro-
vincia diAncona verrà esteso il di-
vieto di spostamento verso e da al-
tre province». Insomma, scara-
mucce istituzionali ai tempidelCo-
vid.
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VERSO L’AUTODIAGNOSI

L’EPIDEMIA

ANCONAUnatamponerapido
antigenicoperCovid-19,meno
invasivoeindolore,chepermette
diprelevare ilcampioneda
esaminaredalle fossenasali
(dallasuperficie internadelle
narici)perovviareancheai
problemiincontratieffettuando
tamponiabambini,anzianie
personeconproblemianatomici
particolari.Lohalanciato
l’aziendaanconetanaInnoliving:
ilnuovoTamponeRapidoad
Antigene“Gccov-502a-nn”è
prodottodaZhezhiangOrient
GeneBiotechCoLtd,colossodei
test invitrocheproducefinoa2,5
milionidi teste tamponial
giorno. Il tampone,spiega
l’azienda,vaeseguitosuipazienti
esclusivamentedaoperatori

sanitarianchese, inprospettiva
futura,«è talmentesempliceda
presentarsiagevolmenteper
futureevoluzioninormativain
materiadiautodiagnosi». Il
dispositivodellaInnoliving,
guidatadaldgDaniloFalappa,è
invitroper il rilevamento
qualitativodell’antigeneda
Sars-CoV2direttamente in
campionidi tampone
nasofaringeocheconsenteuna
rispostain15minuti.Èstato
concepitoperaiutaremedicie
operatorisanitarinelladiagnosi
rapidadelle infezioni, incasidi
sospettainfezionedaCovid-19
entroiprimigiornidelcontatto
conilvirussia insoggetti
sintomaticisiainsoggetti
asintomatici.

La nota della Mancinelli (Anci)
e le forzature sui divieti Covid
Salta il comunicato congiunto
Incidente diplomatico con la Regione sulla stretta nei Comuni

ANCONASullemontagnerussedella
pandemiadaCovid, leMarche
continuanoamantenerealto il
numerodeipositivi rilevatidai
tamponi,mentrerisalgonoi
ricoverinellestruttureospedaliere
dopoqualchegiornodirespiro.
Puraapparenza. Ieri ilnumerodei
ricoveratinegliospedalièarrivatoa
606,+7suieri. Ipazienti interapia
intensivasono82(+3),quelli in
semiintensiva153(+2),quelli in
repartinonintensivi371(+2).
SecondoidatidelServizioSanità
dellaRegionecisonostatianche32
dimessinelleultime24ore.Sono
488ipositivialCovidrilevati invece
tralenuovediagnosi.Laprovincia
diAnconaresta lapiùcolpitacon
234casi,seguitadaPesaroUrbino
con103,Maceratacon70,Fermo
con28,AscoliPicenocon27,oltrea
26di fuoriregione. Intotalesono
stati testati5.145tamponidicui
3.127nelpercorsonuovediagnosie
2.018nelpercorsoguariti . I488
positivicomprendonosoggetti
sintomatici (52),contatti insetting
domestico(92), contattistrettidi
casipositivi (204),contatti insetting
lavorativo(21),contatti insetting
assistenziale(1),contatticon
coinvolgimentodistudentidiogni
gradodiformazione(14),screening
percorsosanitario(4)casi rilevati).
Peraltri 100casisistannoancora
effettuandoleindagini
epidemiologiche.Otto invecei
decessi legatialCovidnelbilancio
giornalierostilatodallaServizio
sanitàdellaRegioneMarche: il
totaledellevittimedainizio
pandemiasalecosìa2.177.Sono
morti5uominie3donne,dietà
compresatra79e95anni, tutticon
patologiepregresse.Tresono
decedutialCovidhospitaldi
Civitanova.

Innoliving e il nuovo tampone rapido
meno invasivo ma sempre efficace

IlCovidhospitaldiCivitanova
dovesonoavvenuti tredecessi

ValeriaMancinelli,presidenteAnci

ALLA FINE IL DOCUMENTO
CON I SINDACI ANCONETANI
È RIMASTO NEL CASSETTO

I ricoverati
in aumento
Su 5mila test
488 nuovi casi
Otto le vittime del virus
tre erano al Covid hospital
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