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Per reggere l’urto dei ricoveri Co-
vid la Regione si prende i posti del-
le  cliniche  private.  A  partire  da  
quelle convenzionate, dove si con-
ta di recuperare intorno a 500 letti. 
E se non basteranno, in attesa che 
gli  ospedali  d’emergenza  come  
quelli nell’ex Creaf di Prato saran-
no allestiti,  si cercheranno anche 
accordi col privato puro, che si sti-
ma possa  avere  altri  2-300  posti,  
che però avrebbero un costo molto 
alto per la Regione. Il governatore 
Eugenio Giani ha firmato ieri un’or-
dinanza urgente per cominciare ad 
attingere  dai  privati.  E’  la  fase  
straordinaria a richiederlo, non ci 
sono  alternative:  i  ricoveri  conti-
nuano a galoppare, ieri 73 nuovi ac-
cessi ai reparti ordinari Covid, dove 
sono ormai occupati 1.589 posti. La 
situazione di stress degli ospedali 
toscani preoccupa, da Arezzo alla 
Versilia ad Empoli. E serve iniziare 
a progettare soluzioni “cuscinetto” 
visto che già durante la prossima 
settimana si potrebbe arrivare alla 
soglia super critica dei 2 mila rico-
veri e per avere operativi i reparti 
d’emergenza serve un mese alme-
no.

Per non essere travolti dall’onda 
e non sospendere del tutto il resto 
delle attività sanitarie negli ospeda-
li, i posti delle cliniche convenzio-
nate sono essenziali. Sono tanti, tra 
800 e 900 in tutto. Ma intanto si co-

mincia con circa 500, calcola la Re-
gione. La maggior parte a Firenze o 
comunque  nell’area  dell’Asl  cen-
tro, dove molte strutture si stanno 
già attrezzando, ad esempio Villa 
Ulivella, dove saranno ricavati 60 
posti per pazienti Covid. Secondo 
l’ordinanza  spetterà  alle  Aziende  
sanitarie locali, nell’ambito del ter-
ritorio di propria competenza, indi-
viduare le strutture private, accre-
ditate e non, il personale sanitario, 

i locali e le apparecchiature delle 
stesse e procedere alla relativa ri-
chiesta  di  messa  a  disposizione.  
Non si tratta di una mossa comple-
tamente a costo zero per la Regio-
ne, ma il grosso delle spese dovreb-
bero rientrare nei budget delle con-
venzioni vigenti. Mascherine e di-
spositivi di protezione a parte: quel-
li li paga la Regione. «La disponibili-
tà  di  posti  letto  aggiuntivi  nelle  
strutture private ci permetterà di 
poter gestire nelle varie aree della 
regione l’eventuale incremento di 
ricoveri»  assicura  Giani.  «L’ordi-
nanza è il frutto di un confronto co-
struttivo con la sanità privata» tie-
ne a dire l’assessore alla sanità Si-
mone Bezzini che da giorni con il di-
rettore del Dipartimento della salu-
te Carlo Tomassini si sta confron-
tando con le cliniche.

La caccia ai posti dove mettere i 
malati Covid è del resto affannosa. 
Nell’ex Creaf di Prato si realizzeran-
no 500 posti letto ma ieri l’assesso-
ra alla protezione civile Monia Mon-
ni insieme al sindaco Matteo Biffo-
ni ha verificato che anche in un’ala 
del Santo Stefano si possono realiz-
zare 53 nuovi posti letto, che poi ri-
marrebbero fissi  a servizio dell’o-
spedale. Anche sull’ex Don Gnoc-
chi le valutazioni tecniche sono po-
sitive e se necessario anche lì inizie-
ranno i lavori. A Lucca invece si sti-
ma di poter recuperare 120 posti  
nell’ex ospedale. Mentre a Pisa ac-
canto al Cisanello c’è un enorme im-
mobile regionale dove si possono ri-

cavare 600 posti letto. Per Arezzo e 
Siena invece ancora nulla,  Monni 
spiega che non sono ancora saltate 
fuori strutture idonee. In ogni caso, 
è un’operazione lunga, almeno un 
mese. E per questo si parte con le 
cliniche private. La curva dei conta-
gi continua a spaventare, anche se 
la percentuale dei positivi sul nu-
mero di tamponi effettuati da qual-
che giorno sembra essere in calo, è 
passata dal 25% di inizio a settima-

na al 21% di ieri. I nuovi casi di coro-
navirus sono stati ieri 2.273 (età me-
dia 47 anni), in calo rispetto al gior-
no prima i decessi, da 43 a 25 (età 
media 84 anni). Salgono i ricoveri e 
le terapie intensive contano 5 nuo-
vi accessi: siamo a 202 posti occupa-
ti. La morsa del contagio non molla 
anche le Rsa: ieri a Villa Magli a Ca-
lenzano ci sono stati 8 morti e fino-
ra erano risultati positivi 29 anziani 
su 45 assistiti. A fronte dei nuovi da-

ti  il  sindaco Riccardo Prestini  ha  
scritto alla Regione lanciando l’al-
larme rosso. Caos sul fronte merca-
ti ambulanti: secondo il Dpcm e l’in-
terpretazione dell’Anci  dovrebbe-
ro rimanere chiusi nel weekend ma 
le categorie sono in rivolta e si te-
mono tensioni. I Comuni peraltro 
si dividono: Firenze è orientata a te-
nerli  chiusi  (alimentare  a  parte),  
Prato aperti a numero chiuso. 
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Stop ai “furbetti” lombardi delle se-
conde case. Come in un film già vi-
sto la scorsa primavera ancora una 
volta la Versilia si riempie di milane-
si in fuga dalla zona rossa dei divieti 
prevista dal Dpcm e la Regione ri-
spolvera la vecchia ordinanza firma-
ta da Rossi in aprile. Il governatore 
Eugenio Giani si è messo a valutare 
il provvedimento ieri insieme ai tec-
nici della sanità e agli uffici legali. Si 
sta cercando di capire cosa possa ve-
ramente essere stabilito in questa fa-
se ma l’idea è replicare grosso modo 
la norma della scorsa primavera. Im-
porre cioè che si possa venire e rima-
nere in Toscana — anche se si fosse 
residenti o proprietari di casa — solo 
se si ha qui il proprio medico di fami-
glia o pediatra, cioè se si è assistiti 
presso il sistema sanitario regiona-
le. Un modo per mettere a riparo la 
tenuta della macchina dell’assisten-
za toscana da un assalto di possibili 
nuovi pazienti, visto che già la situa-
zione è complicata. A chiunque si 
presenti comunque in Toscana po-
trebbe essere chiesto di registrarsi 
presso le Asl di domicilio di modo 
da consentire un conteggio e una 
mappatura. Ma i dettagli sono anco-
ra in lavorazione.

Il tema invece c’è già tutto. Anzi 
per i sindaci della Versilia rischia di 
essere già troppo tardi per interveni-
re. «La fuga dei milanesi in Tosca-
na? Questa possibilità c’è.  Per  ora 
non ho segnali ma teniamo monito-
rato questo fenomeno perché non 
sarebbe giusto» dice Giani in radio a 
Un giorno da Pecora. In realtà i se-
gnali ci sono eccome. La corsa per 
raggiungere le abitazioni di villeg-
giatura si rivede anche nella secon-
da ondata. Prima dello stop agli spo-
stamenti tra regioni di diverso “colo-
re” (la Lombardia è rossa, la Toscana 
per ora gialla anche se potrebbe re-
sto diventare arancione), le case al 
mare della Versilia già registrano un 
boom di presenze del tutto anomalo 
per la stagione. Il primo a lanciare 
l’allarme è stato il sindaco di Pietra-
santa. «Il governo ha sottovalutato 
ancora una volta il problema delle 
fughe dalle cosiddette zone rosse», 
attacca  Alberto  Giovannetti:  «Chi  
ne ha la possibilità cerca di trascor-
rere il nuovo periodo di limitazioni 
nelle seconde case. In questo mo-
mento ce ne sono molte aperte, è un 
fenomeno in corso dalla fine del loc-
kdown. Non c’è nulla di illegale e i 
Comuni  non  possono  chiudere  le  
frontiere». Al momento «la situazio-
ne a Pietrasanta è tranquilla, sotto 
controllo», ma il flusso dalla Lom-
bardia «genera preoccupazione nei 
cittadini». La pensa così anche Gior-
gio del Ghingaro, sindaco di Viareg-
gio. «La Versilia è già stressata da un 
punto di vista sanitario. I contagi au-
mentano, i posti letto in ospedale so-
no limitati e si fatica a eseguire tam-
poni. Non punto il dito contro nessu-
no — precisa — ma sovraccaricare ul-
teriormente il sistema con gli abitan-
ti  di  altre  regioni  può  causare  ri-
schi». Per Del Ghingaro, l’aver an-
nunciato lo stop alla mobilità tra re-
gioni con giorni di anticipo potreb-
be aver portato all’effetto contrario: 
«Adesso si rischia di chiudere la stal-
la quando i buoi sono scappati. Uti-

le, invece, sarebbe stata un’ordinan-
za come quella varata a maggio, che 
permetteva di soggiornare nelle se-
conde case solo a chi avesse il medi-
co di base in Toscana. Ma farlo ades-
so mi sembra difficile».

A Forte dei Marmi stanno aumen-
tando gli acquisti di seconde case e 
anche gli  affitti  stagionali.  «Smart  
working e didattica a distanza han-
no favorito la tendenza — dice il sin-
daco Bruno Murzi — Non credo alla 
retorica dell’untore, sono tanti i mi-
lanesi che hanno qui la seconda ca-
sa, magari con il giardino che a Mila-
no  non  hanno.  Chiunque  arrivi  è  
benvenuto, a patto che rispetti le re-
gole. Su questo siamo inflessibili». E 
il rischio sovraccarico negli ospeda-
li? «A questo deve pensarci la Regio-
ne: se il timore c’è, replichi l’ordinan-
za di maggio invece di fare annunci 
roboanti». Anche a Camaiore «tenia-
mo le antenne dritte», afferma il sin-
daco Alessandro Del Dotto. «Ma con 
uno spirito molto diverso dalla pri-
mavera. A Camaiore in tanti sono ar-
rivati  dalla  Lombardia  e  d’estate  
non se ne sono più andati, non sono 
più esposti al contagio rispetto ai re-
sidenti», osserva Del Dotto. «La que-
stione seconde case a questo punto 
mi sembra poco rilevante». 
— a.b e e.f.

Presto i medici di famiglia faranno 
anche i tamponi rapidi. E’ su base vo-
lontaria e non è detto che tutti aderi-
scano ma la Federazione dei dottori 
di medicina generale ritiene che la 
novità possa essere largamente dif-
fusa in Toscana. Sulle guardie medi-
che invece dovremo cambiare abitu-
dini. Scompariranno o quasi quelle 
notturne, che verranno sostituite da 
call  center  medici  sempre  attivi,  
uno per ogni Asl, con personale in 
grado di mandare ricette elettroni-
che sui cellulari o indirizzare i pa-
zienti verso percorsi di cura o assi-
stenza.  Buona parte dei circa 300 
medici che ogni notte sorvegliano i 
150 ambulatori notturni cambieran-
no “turno” e dalle prossime settima-
ne verranno arruolati in prima linea 
nella battaglia al Covid: supporto al-
le  Usca,  alberghi  sanitari,  traccia-
mento.

E’ un accordo a due facce quello si-
glato ieri dalla Regione con la Fede-
razione  dei  medici,  la  Fimmg.  Da  
una parte via libera ai cosiddetti test 
rapidi antigenici, i tamponi rapidi, 
quelli che non hanno bisogno di la-
boratorio e i cui risultati possono es-
sere disponibili in 20-25 minuti sul 
posto. Li faranno i medici nei loro 

ambulatori se hanno gli spazi idonei 
e in sicurezza oppure gli stessi medi-
ci andranno ad utilizzare gli ambien-
ti dei drive trough delle Asl. Saran-
no comunque i dottori a stabilire a 
chi farli, sulla base di valutazioni di 
precauzione nel contenimento del 
contagio: «Se ad esempio da me vie-
ne un paziente per un controllo alla 
pressione ma mi dice che nei giorni 
scorsi  ha  avuto  contatti  con  altre  
persone in ambienti chiusi io glielo 
faccio fare. Se è negativo ci leviamo 
il pensiero, se è positivo gli fisso il te-
st molecolare il giorno dopo» spiega 
Alessio Nastruzzi, il segretario della 
Fimmg. La novità scatterà nel giro 
di una decina di giorni. Ma il tema è: 
quanti medici aderiranno? Molti so-
no scettici e l’intesa di ieri — che pre-

vede anche l’intervento dei medici 
di famiglia in caso di microfocolai 
su cui ci sia bisogno di fare tamponi 
e verifiche — non è stata firmata da 
tutte le sigle sindacali mediche. Nè 
Simg né Snami e Smi. «Io sento di 
avere una squadra e consenso dalle 
varie province», assicura Nastruzzi.

C’è anche un’altra grossa novità 
nel pre accordo di ieri, cui seguirà 
un’ordinanza per l’entrata in funzio-
ne. Per recuperare personale medi-
co nella battaglia al Covid si sposta-
no i medici che oggi si dedicano al 
servizio di guardia notturna. Spari-
sce in sostanza, quasi in tutta la To-
scana — tranne isole, zone montane 
o  particolarmente  disagiate  —  la  
guardia medica in presenza. Dei 150 
presidi notturni si stima ne rimar-

ranno una ventina. Nel resto della 
regione arriva un servizio telefoni-
co che coprirà la notte (24-7) per chi 
ha  bisogno.  Le  guardie  mediche,  
spiega l’assessore Bezzini, «svolge-
ranno attività in presenza fino alle 
ore 24, poi entreranno in funzione 
tre  centrali  telefoniche (i  numeri  
verrano individuati, ndr) per assicu-
rare la continuità assistenziale ri-
sparmiando quindi oltre 1.200 ore 
di lavoro del personale medico da 
dedicare alla pandemia».  «Questa 
nuova organizzazione ci consenti-
rà di fare meglio il tracciamento dei 
contatti», ritiene Nastruzzi. Ma reg-
gerà il sistema, senza guardie medi-
che? «Tranquillizziamo la popola-
zione, nelle centrali ci saranno al-
meno 25 medici ogni notte a dispo-
sizione di chi chiama. E poi si tratta 
di  una sperimentazione,  vediamo 
come  va»,  aggiunge  il  segretario  
Fimmg. Oggi intanto la Fondazione 
Cassa di Risparmio annuncia il via 
all’operazione per i tamponi saliva-
ri rapidi nelle scuole. Giani alza lo 
sguardo: «Mi auguro che per febbra-
io sia pronta la cura degli anticorpi 
monoclonali su cui Tls lavora a Sie-
na». — e.f. 
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Tampone rapido dai dottori di base
Stop alle guardie mediche notturne
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La lotta al coronavirus

Nelle cliniche private
500 posti letto Covid
Aumentano i ricoveri

Giani ha firmato un’ordinanza per attingere da quelle convenzionate, ma si cercano
accordi con tutte le altre. Situazione critica in una Rsa di Calenzano: 8 morti e 29 positivi 
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La fuga dalle zone rosse
spaventa la Versilia

La Regione interviene
Dal sindaco di Pietrasanta a quello di Viareggio, tutti invocano uno stop come

quello deciso da Rossi prima del lockdown. “Boom anomalo di presenze”

I nuovi casi ieri sono 
stati 2.273 (età media 

47 anni), in calo 
rispetto al giorno 

prima i decessi: 
da 43 a 25 

kL’intesa L’associazione 
dei dottori Fimmg ha 
siglato un’intesa per far 
fare tamponi rapidi ai 
medici di famiglia 

Il governatore si è 
messo a valutare un 
provvedimento per 

frenare gli arrivi 
insieme ai tecnici 
della sanità e agli 

uffici legali

g

“Chi ne ha la 
possibilità cerca di 

trascorrere il nuovo 
periodo di limitazioni 
nelle seconde case. In 
questo momento ce ne 

sono molte aperte”

L’allarme
Aumentano i 
ricoveri nei 
reparti Covid e 
nelle terapie 
intensive. A 
destra 
un’immagine 
di Pietrasanta 

kL’emergenza 
Il governatore Eugenio 
Giani è impegnato nella 
ricerca di posti letto per 
malati di Covid 
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le  cliniche  private.  A  partire  da  
quelle convenzionate, dove si con-
ta di recuperare intorno a 500 letti. 
E se non basteranno, in attesa che 
gli  ospedali  d’emergenza  come  
quelli nell’ex Creaf di Prato saran-
no allestiti,  si cercheranno anche 
accordi col privato puro, che si sti-
ma possa  avere  altri  2-300  posti,  
che però avrebbero un costo molto 
alto per la Regione. Il governatore 
Eugenio Giani ha firmato ieri un’or-
dinanza urgente per cominciare ad 
attingere  dai  privati.  E’  la  fase  
straordinaria a richiederlo, non ci 
sono  alternative:  i  ricoveri  conti-
nuano a galoppare, ieri 73 nuovi ac-
cessi ai reparti ordinari Covid, dove 
sono ormai occupati 1.589 posti. La 
situazione di stress degli ospedali 
toscani preoccupa, da Arezzo alla 
Versilia ad Empoli. E serve iniziare 
a progettare soluzioni “cuscinetto” 
visto che già durante la prossima 
settimana si potrebbe arrivare alla 
soglia super critica dei 2 mila rico-
veri e per avere operativi i reparti 
d’emergenza serve un mese alme-
no.
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e non sospendere del tutto il resto 
delle attività sanitarie negli ospeda-
li, i posti delle cliniche convenzio-
nate sono essenziali. Sono tanti, tra 
800 e 900 in tutto. Ma intanto si co-

mincia con circa 500, calcola la Re-
gione. La maggior parte a Firenze o 
comunque  nell’area  dell’Asl  cen-
tro, dove molte strutture si stanno 
già attrezzando, ad esempio Villa 
Ulivella, dove saranno ricavati 60 
posti per pazienti Covid. Secondo 
l’ordinanza  spetterà  alle  Aziende  
sanitarie locali, nell’ambito del ter-
ritorio di propria competenza, indi-
viduare le strutture private, accre-
ditate e non, il personale sanitario, 

i locali e le apparecchiature delle 
stesse e procedere alla relativa ri-
chiesta  di  messa  a  disposizione.  
Non si tratta di una mossa comple-
tamente a costo zero per la Regio-
ne, ma il grosso delle spese dovreb-
bero rientrare nei budget delle con-
venzioni vigenti. Mascherine e di-
spositivi di protezione a parte: quel-
li li paga la Regione. «La disponibili-
tà  di  posti  letto  aggiuntivi  nelle  
strutture private ci permetterà di 
poter gestire nelle varie aree della 
regione l’eventuale incremento di 
ricoveri»  assicura  Giani.  «L’ordi-
nanza è il frutto di un confronto co-
struttivo con la sanità privata» tie-
ne a dire l’assessore alla sanità Si-
mone Bezzini che da giorni con il di-
rettore del Dipartimento della salu-
te Carlo Tomassini si sta confron-
tando con le cliniche.

La caccia ai posti dove mettere i 
malati Covid è del resto affannosa. 
Nell’ex Creaf di Prato si realizzeran-
no 500 posti letto ma ieri l’assesso-
ra alla protezione civile Monia Mon-
ni insieme al sindaco Matteo Biffo-
ni ha verificato che anche in un’ala 
del Santo Stefano si possono realiz-
zare 53 nuovi posti letto, che poi ri-
marrebbero fissi  a servizio dell’o-
spedale. Anche sull’ex Don Gnoc-
chi le valutazioni tecniche sono po-
sitive e se necessario anche lì inizie-
ranno i lavori. A Lucca invece si sti-
ma di poter recuperare 120 posti  
nell’ex ospedale. Mentre a Pisa ac-
canto al Cisanello c’è un enorme im-
mobile regionale dove si possono ri-

cavare 600 posti letto. Per Arezzo e 
Siena invece ancora nulla,  Monni 
spiega che non sono ancora saltate 
fuori strutture idonee. In ogni caso, 
è un’operazione lunga, almeno un 
mese. E per questo si parte con le 
cliniche private. La curva dei conta-
gi continua a spaventare, anche se 
la percentuale dei positivi sul nu-
mero di tamponi effettuati da qual-
che giorno sembra essere in calo, è 
passata dal 25% di inizio a settima-

na al 21% di ieri. I nuovi casi di coro-
navirus sono stati ieri 2.273 (età me-
dia 47 anni), in calo rispetto al gior-
no prima i decessi, da 43 a 25 (età 
media 84 anni). Salgono i ricoveri e 
le terapie intensive contano 5 nuo-
vi accessi: siamo a 202 posti occupa-
ti. La morsa del contagio non molla 
anche le Rsa: ieri a Villa Magli a Ca-
lenzano ci sono stati 8 morti e fino-
ra erano risultati positivi 29 anziani 
su 45 assistiti. A fronte dei nuovi da-

ti  il  sindaco Riccardo Prestini  ha  
scritto alla Regione lanciando l’al-
larme rosso. Caos sul fronte merca-
ti ambulanti: secondo il Dpcm e l’in-
terpretazione dell’Anci  dovrebbe-
ro rimanere chiusi nel weekend ma 
le categorie sono in rivolta e si te-
mono tensioni. I Comuni peraltro 
si dividono: Firenze è orientata a te-
nerli  chiusi  (alimentare  a  parte),  
Prato aperti a numero chiuso. 
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frontiere». Al momento «la situazio-
ne a Pietrasanta è tranquilla, sotto 
controllo», ma il flusso dalla Lom-
bardia «genera preoccupazione nei 
cittadini». La pensa così anche Gior-
gio del Ghingaro, sindaco di Viareg-
gio. «La Versilia è già stressata da un 
punto di vista sanitario. I contagi au-
mentano, i posti letto in ospedale so-
no limitati e si fatica a eseguire tam-
poni. Non punto il dito contro nessu-
no — precisa — ma sovraccaricare ul-
teriormente il sistema con gli abitan-
ti  di  altre  regioni  può  causare  ri-
schi». Per Del Ghingaro, l’aver an-
nunciato lo stop alla mobilità tra re-
gioni con giorni di anticipo potreb-
be aver portato all’effetto contrario: 
«Adesso si rischia di chiudere la stal-
la quando i buoi sono scappati. Uti-

le, invece, sarebbe stata un’ordinan-
za come quella varata a maggio, che 
permetteva di soggiornare nelle se-
conde case solo a chi avesse il medi-
co di base in Toscana. Ma farlo ades-
so mi sembra difficile».

A Forte dei Marmi stanno aumen-
tando gli acquisti di seconde case e 
anche gli  affitti  stagionali.  «Smart  
working e didattica a distanza han-
no favorito la tendenza — dice il sin-
daco Bruno Murzi — Non credo alla 
retorica dell’untore, sono tanti i mi-
lanesi che hanno qui la seconda ca-
sa, magari con il giardino che a Mila-
no  non  hanno.  Chiunque  arrivi  è  
benvenuto, a patto che rispetti le re-
gole. Su questo siamo inflessibili». E 
il rischio sovraccarico negli ospeda-
li? «A questo deve pensarci la Regio-
ne: se il timore c’è, replichi l’ordinan-
za di maggio invece di fare annunci 
roboanti». Anche a Camaiore «tenia-
mo le antenne dritte», afferma il sin-
daco Alessandro Del Dotto. «Ma con 
uno spirito molto diverso dalla pri-
mavera. A Camaiore in tanti sono ar-
rivati  dalla  Lombardia  e  d’estate  
non se ne sono più andati, non sono 
più esposti al contagio rispetto ai re-
sidenti», osserva Del Dotto. «La que-
stione seconde case a questo punto 
mi sembra poco rilevante». 
— a.b e e.f.

Presto i medici di famiglia faranno 
anche i tamponi rapidi. E’ su base vo-
lontaria e non è detto che tutti aderi-
scano ma la Federazione dei dottori 
di medicina generale ritiene che la 
novità possa essere largamente dif-
fusa in Toscana. Sulle guardie medi-
che invece dovremo cambiare abitu-
dini. Scompariranno o quasi quelle 
notturne, che verranno sostituite da 
call  center  medici  sempre  attivi,  
uno per ogni Asl, con personale in 
grado di mandare ricette elettroni-
che sui cellulari o indirizzare i pa-
zienti verso percorsi di cura o assi-
stenza.  Buona parte dei circa 300 
medici che ogni notte sorvegliano i 
150 ambulatori notturni cambieran-
no “turno” e dalle prossime settima-
ne verranno arruolati in prima linea 
nella battaglia al Covid: supporto al-
le  Usca,  alberghi  sanitari,  traccia-
mento.

E’ un accordo a due facce quello si-
glato ieri dalla Regione con la Fede-
razione  dei  medici,  la  Fimmg.  Da  
una parte via libera ai cosiddetti test 
rapidi antigenici, i tamponi rapidi, 
quelli che non hanno bisogno di la-
boratorio e i cui risultati possono es-
sere disponibili in 20-25 minuti sul 
posto. Li faranno i medici nei loro 

ambulatori se hanno gli spazi idonei 
e in sicurezza oppure gli stessi medi-
ci andranno ad utilizzare gli ambien-
ti dei drive trough delle Asl. Saran-
no comunque i dottori a stabilire a 
chi farli, sulla base di valutazioni di 
precauzione nel contenimento del 
contagio: «Se ad esempio da me vie-
ne un paziente per un controllo alla 
pressione ma mi dice che nei giorni 
scorsi  ha  avuto  contatti  con  altre  
persone in ambienti chiusi io glielo 
faccio fare. Se è negativo ci leviamo 
il pensiero, se è positivo gli fisso il te-
st molecolare il giorno dopo» spiega 
Alessio Nastruzzi, il segretario della 
Fimmg. La novità scatterà nel giro 
di una decina di giorni. Ma il tema è: 
quanti medici aderiranno? Molti so-
no scettici e l’intesa di ieri — che pre-

vede anche l’intervento dei medici 
di famiglia in caso di microfocolai 
su cui ci sia bisogno di fare tamponi 
e verifiche — non è stata firmata da 
tutte le sigle sindacali mediche. Nè 
Simg né Snami e Smi. «Io sento di 
avere una squadra e consenso dalle 
varie province», assicura Nastruzzi.

C’è anche un’altra grossa novità 
nel pre accordo di ieri, cui seguirà 
un’ordinanza per l’entrata in funzio-
ne. Per recuperare personale medi-
co nella battaglia al Covid si sposta-
no i medici che oggi si dedicano al 
servizio di guardia notturna. Spari-
sce in sostanza, quasi in tutta la To-
scana — tranne isole, zone montane 
o  particolarmente  disagiate  —  la  
guardia medica in presenza. Dei 150 
presidi notturni si stima ne rimar-

ranno una ventina. Nel resto della 
regione arriva un servizio telefoni-
co che coprirà la notte (24-7) per chi 
ha  bisogno.  Le  guardie  mediche,  
spiega l’assessore Bezzini, «svolge-
ranno attività in presenza fino alle 
ore 24, poi entreranno in funzione 
tre  centrali  telefoniche (i  numeri  
verrano individuati, ndr) per assicu-
rare la continuità assistenziale ri-
sparmiando quindi oltre 1.200 ore 
di lavoro del personale medico da 
dedicare alla pandemia».  «Questa 
nuova organizzazione ci consenti-
rà di fare meglio il tracciamento dei 
contatti», ritiene Nastruzzi. Ma reg-
gerà il sistema, senza guardie medi-
che? «Tranquillizziamo la popola-
zione, nelle centrali ci saranno al-
meno 25 medici ogni notte a dispo-
sizione di chi chiama. E poi si tratta 
di  una sperimentazione,  vediamo 
come  va»,  aggiunge  il  segretario  
Fimmg. Oggi intanto la Fondazione 
Cassa di Risparmio annuncia il via 
all’operazione per i tamponi saliva-
ri rapidi nelle scuole. Giani alza lo 
sguardo: «Mi auguro che per febbra-
io sia pronta la cura degli anticorpi 
monoclonali su cui Tls lavora a Sie-
na». — e.f. 

L’iniziativa

Tampone rapido dai dottori di base
Stop alle guardie mediche notturne

Firenze CronacaFirenze Cronaca

f

La lotta al coronavirus

Nelle cliniche private
500 posti letto Covid
Aumentano i ricoveri

Giani ha firmato un’ordinanza per attingere da quelle convenzionate, ma si cercano
accordi con tutte le altre. Situazione critica in una Rsa di Calenzano: 8 morti e 29 positivi 
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La fuga dalle zone rosse
spaventa la Versilia

La Regione interviene
Dal sindaco di Pietrasanta a quello di Viareggio, tutti invocano uno stop come

quello deciso da Rossi prima del lockdown. “Boom anomalo di presenze”

I nuovi casi ieri sono 
stati 2.273 (età media 

47 anni), in calo 
rispetto al giorno 

prima i decessi: 
da 43 a 25 

kL’intesa L’associazione 
dei dottori Fimmg ha 
siglato un’intesa per far 
fare tamponi rapidi ai 
medici di famiglia 

Il governatore si è 
messo a valutare un 
provvedimento per 

frenare gli arrivi 
insieme ai tecnici 
della sanità e agli 

uffici legali

g

“Chi ne ha la 
possibilità cerca di 

trascorrere il nuovo 
periodo di limitazioni 
nelle seconde case. In 
questo momento ce ne 

sono molte aperte”

L’allarme
Aumentano i 
ricoveri nei 
reparti Covid e 
nelle terapie 
intensive. A 
destra 
un’immagine 
di Pietrasanta 

kL’emergenza 
Il governatore Eugenio 
Giani è impegnato nella 
ricerca di posti letto per 
malati di Covid 
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