
LA MAPPA DEI CONTAGI  - 6 APRILE ORE 14

ALA 9
ALBIANO 3
ALDENO 10
ALTAVALLE 3
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 9
ANDALO 15
ARCO 261
AVIO 4
BASELGA DI PINÈ 13
BEDOLLO 8
BESENELLO 5
BLEGGIO SUPERIORE 32
BOCENAGO 4
BONDONE 5
BORGO CHIESE 70
BORGO D'ANAUNIA 5
BORGO LARES 8
BORGO VALSUGANA 22
BRENTONICO 36
BRESIMO 1
CADERZONE TERME 8
CALCERANICA AL LAGO 4
CALDES 4
CALDONAZZO 15
CALLIANO 4
CAMPITELLO DI FASSA-CIAMPEDEL 23
CAMPODENNO 6
CANAL SAN BOVO 3
CANAZEI-CIANACEI 65
CAPRIANA 8
CARISOLO 9
CARZANO 1
CASTEL CONDINO 3
CASTEL IVANO 10
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 36
CASTELNUOVO 1
CAVALESE 55

CAVARENO 1
CAVEDAGO 9
CAVEDINE 30
CEMBRA LISIGNAGO 9
CIMONE 1
CIS 4
CIVEZZANO 2
CLES 33
COMANO TERME 25
COMMEZZADURA 10
CROVIANA 2
DENNO 1
DIMARO FOLGARIDA 3
DRENA 11
DRO 69
FAI DELLA PAGANELLA 4
FIAVÈ 1
FIEROZZO-VLARÖTZ 3
FOLGARIA 10
FORNACE 2
FRASSILONGO-GARAIT 1
GIOVO 1
GIUSTINO 9
GRIGNO 6
ISERA 4
LAVARONE 1
LAVIS 34
LEDRO 136
LEVICO TERME 92
LIVO 3
LONA-LASES 1
MADRUZZO 14
MALÈ 8
MASSIMENO 4
MAZZIN-MAZIN 10
MEZZANA 7
MEZZANO 6

MEZZOCORONA 26
MEZZOLOMBARDO 52
MOENA 19
MOLVENO 3
MORI 25
NAGO-TORBOLE 9
NOGAREDO 12
NOMI 17
NOVALEDO 5
NOVELLA 14
OSPEDALETTO 2
OSSANA 2
PALÙ DEL FERSINA-PALAI EN BERSNTOL 2
PANCHIÀ 3
PEIO 13
PELLIZZANO 18
PERGINE VALSUGANA 173
PIEVE DI BONO-PREZZO 38
PIEVE TESINO 3
PINZOLO 50
POMAROLO 4
PORTE DI RENDENA 12
PREDAIA 20
PREDAZZO 55
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 7
RABBI 1
RIVA DEL GARDA 96
ROMENO 3
RONCEGNO TERME 10
RONCHI VALSUGANA 3
ROVERETO 95
ROVERÈ DELLA LUNA 1
RUFFRÈ - MENDOLA 3
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN 58
SAN LORENZO DORSINO 7
SAN MICHELE ALL'ADIGE 8
SANT'ORSOLA TERME 6

SANZENO 4
SARNONICO 1
SEGONZANO 6
SELLA GIUDICARIE 30
SFRUZ 3
SORAGA DI FASSA 10
SOVER 1
SPIAZZO 12
SPORMAGGIORE 2
STENICO 8
STORO 55
STREMBO 5
TELVE 7
TELVE DI SOPRA 2
TENNA 9
TENNO 13
TERRAGNOLO 5
TERRE D'ADIGE 5
TERZOLAS 4
TESERO 22
TIONE DI TRENTO 44
TON 3
TORCEGNO 2
TRAMBILENO 1
TRE VILLE 13
TRENTO 394
VALDAONE 16
VALFLORIANA 4
VALLARSA 2
VALLELAGHI 12
VERMIGLIO 49
VIGNOLA-FALESINA 2
VILLE D'ANAUNIA 9
VILLE DI FIEMME 31
VOLANO 4
ZIANO DI FIEMME 8

Comune           n. Comune           n. Comune           n. Comune           n. 

Cure domiciliari 1.679 +36
Case di cura e Rsa 489 +12
Malattie infettive 307 +1
Reparto alta intensità 46 -

Reparto terapia intensiva 79 -1
Guariti 281 +8
Deceduti 230 +13

TOTALE CONTAGI       3.111 (+69)     

ANDREA SELVA

TRENTO. Ancora 13 decessi, ma i 
nuovi contagi sono in continuo 
calo: 69. Due dati che indicano 
una  situazione  ancora  grave,  
ma che secondo il governatore 
Maurizio Fugatti è in via di solu-
zione: «I decessi di questi gior-
ni si riferiscono a persone che 
sono state contagiate nelle setti-
mane scorse, quindi il calo nei 
nuovi casi di queste ore si potrà 
misurare in un miglioramento 
della  situazione  nei  prossimi  
giorni» ha detto ieri nel corso 
della conferenza stampa quoti-
diana. A livello provinciale  il  
maggior numero di contagiati 
è a Trento, dove si registrano 
394 contagi totali, 27 decessi e 
51 guariti; a seguire Arco (261 
contagi, 24 decessi e 5 guariti), 
Pergine (173 contagi, 19 decessi 
e 16 guariti)  e Ledro con 136 
contagi, 4 guariti e 23 decessi.

La situazione negli ospedali
Il numero di persone ricovera-
te nei reparti di terapia intensi-
va è di 79 persone, ci sono quin-
di ancora ampi margini rispet-
to al centinaio di posti che l’A-
zienda sanitaria ha preparato 
per far fronte all’emergenza Co-
vid, tanto che il direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria, Pao-
lo Bordon, ha dichiarato che il 
sistema “ha retto la prova”. E 
sul tema dei ricoveri in terapia 
intensiva il governatore ha det-
to che non c’è mai stato in Tren-
tino il tempo delle scelte dolo-
rose perché ci sono sempre sta-
ti posti disponibili: «Abbiamo 
79 pazienti in terapia intensiva, 
un  numero  importante,  ma  
non abbiamo dovuto sceglie-
re».

I controlli sul territorio
Continuano i controlli sul terri-
torio  da  parte  delle  forze  
dell’ordine e anche il pattuglia-
mento dei vigili del fuoco che - 
con l’uso di un megafono - lan-
ciano ancora l’appello alla po-
polazione perché resti in casa. 
Nelle ultime ore sono stati effet-
tuati controlli su 2.142 perone, 
con 155 sanzioni  e sono stati  
controllati  173  esercizi  com-
merciali. 

I sanitari contagiati
Secondo gli ultimi dati dell’A-
zienda sanitaria tra il personale 
sanitario ci  sono 185 persone 

positive al virus così suddivise: 
23 medici, 145 tra infermieri e 
operatori  socio  assistenziali  e  
17 dipendenti amministrativi e 
tecnici. Due di questi sono rico-
verati in ospedale (uno è in te-
rapia intensiva)  gli  altri  sono 
tutti  al  proprio  domicilio.  Si  
tratta - ha detto Bordon - del 2 
per cento circa del totale dei di-
pendenti dell’Azienda sanita-
ria. Un altro fronte è quello del-
la medicina territoriale che ve-
de contagiate 25 persone: quat-
tro sono all’ospedale  (una in  
rianimazione, due in terapia se-
mi-intensiva e una in un repar-
to di malattie infettive).

L’appello a non uscire
In conferenza stampa il gover-
natore ha condannato il caso di 
un giovane alpinista che è stato 
soccorso sulle Dolomiti di Bren-
ta (dove si allenava in falesia) 
lanciando nuovamente l’appel-
lo a non muoversi dalla propria 
abitazione se non per i motivi 
previsti dalle nuove norme di 
sicurezza, cioè per lavoro, per 
motivi di salute o per altre gra-

vi necessità. 

Tamponi a mezzo regime
Annunciati a più riprese per la 
settimana scorsa i tamponi ef-
fettuati dal Cibio dell’Universi-
tà dovrebbero essere partiti ieri 
e i risultati si avranno domani: 
400 tamponi che si aggiungono 
ai 650 effettuati dai laboratori 
dell’Azienda sanitaria. Ma il nu-
mero è ancora inferiore rispet-
to ai 1.500-2.000 tamponi che 
aveva annunciato la giunta pro-
vinciale e che potrebbe essere 
raggiunto verso la fine della set-
timana quando  altri  tamponi  
verranno effettuati  anche dai  
tecnici di laboratorio della Fon-
dazione Mach di San Michele 
all’Adige. 

La cura con l’ozono
Sperimentata con soddisfazio-
ne a Udine l’ozonoterapia po-
trebbe essere provata anche a 
Trento. Il direttore dell’Azien-
da sanitaria ha detto infatti che 
sono stati presi contatti con le 
autorità sanitarie nazionali per 
agire in questa direzione.

TRENTO.  «Per  fronteggiare  l’e-
mergenza coronavirus e garanti-
re la sicurezza dei lavoratori di 
fronte al rischio contagio in que-
ste settimane sono stati definiti a 
livello locale e nazionale proto-
colli e accordi specifici. Queste 
raccomandazioni  non  possono  
restare solo sulla carte. È indi-
spensabile  renderle  operative  
nei luoghi di lavoro». Lo affer-
mano i rappresentati confedera-
li di Cgil Cisl Uil sulla sicurezza, 
Manuela Faggioni, Milena Sega e 
Alan Tancredi. «Per tradurre in 
concreto  quanto  prevedono  i  
protocolli  è  indispensabile  che 
l’Uopsal  affianchi  le  aziende  
nell’applicazione di queste misu-
re  e  allo  stesso  tempo  svolga  
un’azione di monitoraggio e con-
trollo in tutte le imprese che con-

tinuano ad operare – insistono i 
sindacati -. Ci risulta che fino a 
questo momento non sia stato 
possibile verificare in modo effi-
cace se in tutti i luoghi di lavoro 

sia garantita nel modo adeguato 
la sicurezza di tutti gli addetti, 
con il rispetto delle distanze di si-
curezza, la disponibilità dei siste-
mi  individuali  di  protezione  e  
l’introduzione di modalità orga-
nizzative  utili  a  contrastare  il  
contagio in questa fase di emer-
genza». Per i sindacati nell’im-
mediato è importante monitora-
re le aziende che stanno lavoran-
do e nei prossimi mesi sarà op-
portuno mettere in sicurezza an-
cor di più quelle che attualmente 
sono ferme e riapriranno. Il no-
do è il personale insufficiente su 
cui può contare Uopsal. «È ur-
gente che il  numero di risorse 
umane su cui Uopsal può conta-
re per le verifiche sul territorio 
sia potenziato. Serve alle aziende 
e ai lavoratori», concludono.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS • LA SITUAZIONE IN TRENTINO 

I sindacati: i protocolli vanno attuati

«Lavoratori, servono protezioni»

Il bilancio sanitario. Secondo il governatore Fugatti la diminuzione
dei nuovi casi dovrebbe avere effetti sui decessi nei prossimi giorni
Nei reparti di terapia intensiva ci sono ancora posti letto liberi

Restano i divieti. Le forze dell’ordine hanno effettuato oltre 2 mila
controlli, con 155 sanzioni, nelle ultime ore. Tra i contagiati ci sono
anche 185 dipendenti dell’Azienda sanitaria: uno è in rianimazione

Contagi in calo, ma altri 13 morti

• La sede dell’Azienda sanitaria

•Tamponi
Ancora lontano
il traguardo di 1.500 test 
indicato dalla Provincia

•Nuove cure
Anche il Trentino vuole
provare l’ozono terapia 
sperimentata a Udine

•Nei comuni
Il maggior numero di casi 
e decessi a Trento,
poi Arco, Pergine e Ledro
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