
“LA MEDICINA”
DI Antonella Cignarale

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Buonasera. Un buon esempio invece di sanità viene dall’Emilia Romagna proprio per
tutelare gli anziani dal comune di Medicina. Dal 15 marzo vanta un primato: quella di
essere stata istituita zona rossa non dal governo, ma da un decreto regionale. La
nostra Antonella Cignarale.  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Da allora non si può uscire e non si può entrare: dieci checkpoint tra carabinieri polizia
ed esercito blindano il perimetro della zona rossa. All’interno non un’anima in giro.

DONNA DI MEDICINA 
Ce la faremo! Grazie a tutti ai medici, agli autistici, al nostro sindaco, ai carabinieri, a
tutti veramente e anche a noi che stiamo in casa!

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Famiglie spezzate, chi è dentro e chi fuori dalla cintura infetta, e i beni si passano
così.
A comunicare la chiusura ai cittadini la notte del 15 marzo, è stato il Sindaco.

MATTEO MONTANARI – SINDACO COMUNE DI MEDICINA (BO)
Ho  visto  le  camionette  nella  finestra  dietro  le  mie  spalle  verso  le  due  che
cominciavano la chiusura verso le due che cominciavano la chiusura. Lì mi è venuto un
mal di stomaco che non mi era mai venuto. É una scelta forte, ma che veramente
contiamo possa risparmiare diversi morti. Anche solo uno sarebbe comunque valsa la
pena.  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
A Medicina la mobilità è permessa a chi trasporta merci, beni di prima necessita e agli
operatori sanitari  che lavorano fuori dalla zona rossa. Un incubo per chi opera nei
reparti di terapia intensiva di Bologna e si è trovato di fronte i suoi concittadini.  

JURI GARDENGHI
Molte volte rispondono alla terapia e altre volte, ahimè non riescono. 
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Quindi tu ti sei trovato nella difficile situazione di vedere proprio perdere la vita a delle
persone di Medicina che erano ricoverate dentro il tuo ospedale?

JURI GARDENGHI
Purtroppo sì.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Il virus ha attaccato dove la socialità di Medicina era più viva: tra chi frequentava il
centro  sociale  MEDICIVITAS.  Circa  150  persone  ogni  giorno  tra  doposcuola,  corsi
culturali e giocate a carte al bar. 

ANTONELLA CIGNARALE
Quante sono le persone che lei conosce di Medicina che sono risultate positive e che
frequentavano il vostro centro sociale?



ROBERTO VENTURI - PRESIDENTE CENTRO SOCIALE MEDICIVITAS
Al momento non meno di 50 persone. 

ANTONELLA CIGNARALE 
Quante ne avete già perse a causa del contagio da Covid-19? 

ROBERTO VENTURI -  PRESIDENTE CENTRO SOCIALE MEDICIVITAS
Sono 14. Un terremoto. 

PIERLUIGI  VIALE  –  DIRETTORE  MALATTIE  INFETTIVE  SANT’ORSOLA  -
BOLOGNA 
Sono  arrivati  uno  dopo  l’altro,  quasi  che  lì  si  fosse  generato  una  bomba
epidemiologica. 
Medicina è stato in piccolo un po’ quello che è successo a Bergamo sostanzialmente.
Mi ricordo una telefonata notturna con il dottor Rossi - che è il presidente della Ausl di
Imola  a  cui  fa  riferimento  Medicina  -  e  mi  disse:  “ma  cosa  dobbiamo  fare  a
Medicina?”. E io gli risposi “deve diventare una città fantasma”. 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
E così è stato. E proprio il professore con il direttore dell’Ausl di Imola, inviano il 14
marzo una nota alla regione sottolineando che: “il fenotipo di malattia riscontrato nei
pazienti è contraddistinto oltre che da una grave e rapida progressione, anche da
un’elevata diffusibilità correlata all’alto carico microbico”. La nota viene riportata nello
stesso decreto regionale che ordina la chiusura di Medicina.  

ANTONELLA CIGNARALE 
Il provvedimento è partito dalla Regione, non è partito dal Governo? 

MATTEO MONTANARI – SINDACO COMUNE DI MEDICINA (BO)
Esatto. E fino a quel momento i provvedimenti di chiusura erano sempre stati presi
solo dal Governo con i Dpcm. In quel momento però non c’era ancora la chiarezza di
volere intervenire da parte del Governo e quindi noi abbiamo ritenuto invece che fosse
necessario intervenire subito proprio per evitare che il contagio uscisse. 

DAVIDE BARUFFI - SOTTOSEGRETARIO RESIDENZA GIUNTA REGIONE EMILIA
ROMAGNA 
Noi avevamo bisogno di intervenire tempestivamente perché se il contagio di Medicina
si fosse trasportato tal quale sulla città di Bologna noi avremmo rischiato il collasso
del sistema sanitario regionale. 

ANTONELLA CIGNARALE
A chi avete chiamato per dire noi chiudiamo il comune di Medicina? 

DAVIDE BARUFFI - SOTTOSEGRETARIO RESIDENZA GIUNTA REGIONE EMILIA
ROMAGNA 
L’abbiamo fatta al ministro della Salute Speranza e l’abbiamo fatta al Gabinetto del
ministero degli Interni per avere la certezza di avere gli uomini al posto giusto e nel
momento giusto.

ANTONELLA CIGNARALE 
Cioè le forze dell’ordine per blindare il comune di Medicina? 



DAVIDE BARUFFI - SOTTOSEGRETARIO RESIDENZA GIUNTA REGIONE EMILIA
ROMAGNA 
Esattamente.

AUDIOPARLANTE AVVERTENZA MEDICINA
Attenzione! Uscite solo per reali necessità. Rispettate le distanze dalle altre persone e
non fermatevi a chiacchierare. Restiamo uniti, restate in casa, forza Medicina.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Una  volta  istituita  la  zona  rossa  e  le  restrizioni  di  contenimento,  è  partito  il
coordinamento per assistere chi è positivo, in quarantena e chi non è autosufficiente. 

ANTONELLA CIGNARALE 
Che tipo di segnalazione ha ricevuto? 

ALESSANDRO BERTI– RESPONSABILE CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
Sono  dei  quarantenati  e  che  necessitano  di  non  dover  uscire  dall’abitazione  e  di
ricevere comunque le medicine direttamente consegnate a domicilio. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
A occuparsi dell’acquisto e della consegna dei farmaci sono la Croce Rossa e i volontari
dell’ASP; il paziente non paga nulla. 

LUANA SERMENGHI - AZIENDA SERVIZIO ALLA PERSONA ASP-CIRCONDARIO
IMOLESE 
C’è una convenzione tra la farmacia e il Comune per cui sono sospesi i pagamenti e se
ne riparla poi alla fine del periodo di emergenza.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Lo stesso vale per la consegna dei beni alimentari. A fare da cerniera tra i pazienti, le
unità speciali di assistenza domiciliare e il 118 sono i medici di base, seguendo un
protocollo preciso. 

FELICETTA LANZONI - MEDICO DI BASE MEDICINA (BO)
Per noi è stato quasi un sollievo.
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Perché è stato un sollievo?

FELICETTA LANZONI - MEDICO DI BASE MEDICINA (BO)
Non abbiamo più avuto la gente che arrivava qua non sapendo cosa fare, arrivavano
senza  mascherina  a  chiedere  aiuto.  Gente  che  andava al  Pronto  Soccorso  con la
febbre…

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
La  Regione  ha  deciso  che  Medicina  dal  3  aprile  non  è  più  zona  rossa,  ma  avrà
comunque un regime di controllo severo. Per stanare il virus, qui a Medicina lo stanno
cercando casa per casa. A farlo è l’USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale.  

MICHELE  CAFARO  -  MEDICO  UNITÀ  SPECIALI  DI  CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE



L’importanza di questa Unità è proprio quella di aggredire la patologia da Coronavirus
al suo esordio. Un’altra cosa che non è assolutamente marginale è ridurre il carico
ovviamente di lavoro che hanno gli ospedali in questo momento. 

PIERLUIGI  VIALE  –  DIRETTORE  MALATTIE  INFETTIVE  SANT’ORSOLA  -
BOLOGNA 
Gli fanno il  tampone per l’analisi  biologica e iniziano la terapia antivirale subito. Il
nostro goal è evitare che arrivino pazienti che sono a casa a bagnomaria da sette dieci
giorni  con la febbre. Bisogna andare a prenderli  a casa e curarli  prima. Quello di
Medicina è un esperimento di technology assessement. Vediamo se riusciamo a farlo.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Il virus vanno a cercarlo casa per casa, non lo subiscono. E cercano anche di curare il
paziente prima che le sue condizioni degenerino e lo portino alla terapia intensiva.
Ecco, sarebbe un esempio da seguire. E tamponi e antivirali stanno sperimentando
anche  nel  circondario  di  Imola,  e  se il  sistema dovesse  reggere,  lo  estenderanno
anche alla città di Bologna.  


