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Coronavirus, le notizie dalla Puglia
I casi di contagio salgono a 407
I decessi fin qui registrati sono 19. Arrivati tre pazienti dalla Lombardia, uno è morto prima
dell’arrivo in ospedale. Gli altri due sono ricoverati al Policlinico di Bari e al Fazzi di Lecce. A Bari
ricoverati i genitori dei ragazzi tornati dal Nord
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Sono 407 le persone contagiate in Puglia dal Covid 19. È questo l’ultimo bilancio comunicato
dalla Regione. (la mappa per regione e provincia). La Puglia ha messo a punto il suo piano di
emergenza sanitaria che prevede complessivamente la disponibilità di 1.215 letti per pazienti
acuti, dei quali 306 in Terapia intensiva (I numeri utili). A questi vanno aggiunti 545 letti per la
post acuzie. Al policlinico di Bari sono ricoverati diversi pazienti i cui figli sono tornati dal Nord
nei giorni scorsi. È l’effetto più temuto dopo il rientro di oltre 20mila persone dalla Lombardia, dal
Veneto e dall’Emilia Romagna.
18 MARZO - ORE 15.35 - NEGATIVIZZATI I PRIMI DUE PAZIENTI PUGLIESI

È stato

dimesso, perché guarito e «negativizzato», un paziente che era stato contagiato dal Covid-19 e
ricoverato all’ospedale di Bisceglie. «Ora sta bene e può tornare a casa — dice Sergio
Carbonara, direttore del reparto di Malattie Infettive — non è più contagioso». È negativizzato
anche il paziente della provincia di Bari che ha fatto già rientro a casa ed è definitivamente
guarito. «Questa è una bella notizia — dice il presidente Emiliano — e costituisce un
incoraggiamento per tutti i pazienti, i loro familiari, gli operatori e tutti noi. La piena guarigione dei
pazienti e il rientro a casa e alle loro vite ci dà speranza e ci ricorda l’importanza di seguire le
regole di comportamento».

18 MARZO - ORE 13.45 - DECEDUTA UN’ANZIANA DONNA DI VIESTE

Morta una paziente

positiva al Coronavirus. È un’anziana donna di Vieste, deceduta all’ospedale Casa sollievo di
San Giovanni Rotondo, dove era ricoverata per patologie pregresse. Il sindaco di Vieste,
Giuseppe Nobiletti, si è rivolto alla cittadinanza ricordando che «questa triste evenienza
costituisce l’occasione per ribadire a tutti i miei cari concittadini che l’emergenza coronavirus è
un fatto molto serio e che l’unico modo per fermarla è quello di rispettare rigorosamente la regola
primaria dello stare a casa».
18 MARZO - ORE 13 - MUORE UNO DEI TRE PAZIENTI ARRIVATI DALLA LOMBARDIA
Sono arrivati a Bari i due pazienti per i quali era stato disposto il trasferimento dall’ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo alla terapia intensiva del Policlinico di Bari. A trasportarli è stato un
volo dell’Aeronautica militare atterrato alle 5.15 del 18 marzo. Uno dei due pazienti durante le
fasi di trasporto è andato in arresto cardiaco e, nonostante le manovre dei rianimatori fatte sulla
pista di atterraggio, è deceduto. L’altro paziente è stato trasportato nel reparto di Rianimazione
Covid allestito all’interno del padiglione Asclepios. Un terzo paziente è stato trasportato dalla
Lombardia in Puglia ed è ricoverato nella Terapia intensiva dell’ospedale Fazzi di Lecce.
18 MARZO - ORE 12.50 - SUPERMERCATI CHIUSI NELLE PROSSIME DOMENICHE

Le

principali aziende della Gdo (grande distribuzione organizzata) del Mezzogiorno hanno deciso di
comune accordo la chiusura domenicale dei propri punti vendita, al fine di tutelare i lavoratori
impegnati quotidianamente nei supermercati, contribuendo alla riduzione dei contatti sociali. La
chiusura domenicale consentirà inoltre di presidiare al meglio i punti di vendita negli orari di
apertura, limitando gli assembramenti, nonché di ripristinare più agevolmente le scorte, per un
migliore servizio alla clientela. Pertanto domenica 22 e 29 marzo, tutti i supermercati a gestione
diretta delle rispettive reti resteranno chiusi. Le aziende interessate sono Apulia Distribuzione,
Az Master Coop, Gda, Maiora, Gruppo Megamark, Tatò Paride.
18 MARZO - ORE 12.30 - APRICENA, POSTI DI BLOCCO ALL’INGRESSO DEL PAESE

«Ho

chiesto al comandante dei vigili urbani posti di blocco in entrata e in uscita da Apricena». È
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