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L' Arena

DIRETTA VERONA La preside del Copernico-Pasoli fa il punto a TeleArena

«Abbiamo classi in quarantena
ma la scuola in presenza serve»

C'è speranza che il Covid
diventi presto una «normale
influenza»? Questa doman-
da ha fatto da filo conduttore
alla Diretta Verona, in onda
ieri sera su TeleArena.
«Intanto», taglia corto il bio-

statistico Massimo Guerrie-
ro, «ogni anno, anche prima
del Covid, ci sono ottomila
persone che muoiono per
un'influenza che quindi tan-
to banale non è. Quanto al Co-
vid», avverte, «siamo ancora
lontani dal derubricare que-
sto virus a semplice raffred-
dore e quindi dobbiamo sta-
re ancora molto allertati con
le precauzioni».
Non vede a breve un futuro
molto roseo all'orizzonte nep-
pure Claudio Micheletto, pri-
mario di Pneumologia dell'A-
zienda ospedaliera universi-
taria integrata: «Si rischia la
tempesta perfetta a causa del
il numero molto elevato di
contagi, e sta colpendo anche
il personale sanitario. In que-
sto momento», fa sapere,
«ne abbiamo molti con sinto-
mi blandi, ma costretti ovvia-
mente a restare a casa. Ciò
mette in seria difficoltà i ser-
vizi sanitari. Finora siamo
riusciti a mantenere operati-
va l'attività extra covid, ma se
aumentano le infezioni tra
gli operatori sanitari si ri-
schia di andare in crisi nelle
prossime settimane. Con il
Covid stiamo già sottraendo
moltissime risorse a chine ha
bisogno. Ricordo, ad esem-
pio, che i chirurghi program-

Diretta Verona La preside Sara Agostini con Camilla Ferro e Mario Puliero

mano i loro interventi solo se
c'è posto in terapia intensiva.
Non si può moltiplicare il nu-
mero di medici, anestesisti,
medici di base. Per questo è
indispensabile prendere tut-
te le precauzioni possibili per
limitare il contagio: più la fet-
ta si allarga più aumenta il
numero di chi finisce all'ospe-
dale e in terapia intensiva».
Alla diretta condotta dal di-

rettore di TeleArena Mario
Puliero con la giornalista
dell'Arena Camilla Ferro,
hanno partecipato in collega-
mento anche Antonia Ricci,
direttore generale dell'istitu-
to Zooprofilattico delle Vene-
zie, Giorgio Piacentini, diret-
tore di Pediatria dell'Azienda
ospedaliera e Sara Agostini,
preside del Liceo Copernico
Pasoli. E a quest'ultima è toc-

cato il compito di fare il pun-
to sulla situazione nelle scuo-
le a pochi giorni dalla riaper-
tura dopo le vacanze di Nata-
le.
«Dopo soli tre giorni, su 125

classi, in questo momento ne
abbiamo quattro in quarante-
na per dieci giorni. I ragazzi
utilizzano quasi tutti le ma-
scherine Ffp2 dal momento
che sono obbligatorie sui
mezzi di trasporto pubblico.
Dal punto di vista del morale
non sono poche le problema-
tiche psicologiche che abbia-
mo dovuto affrontare per
quello che si è vissuto per due
anni. Il bisogno di tornare al-
le normali relazioni che c'era-
no prima delle pandemia è
enorme. Per questo», conclu-
de, «è fondamentale rimane-
re in presenza». E.S.

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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