
Coronavirus: la situazione in Friuli Venezia Giulia

Il Tribunale di Gorizia costretto a intervenire dopo il rifiuto di un uomo a sottoporre a controllo
il bimbo nonostante la scoperta di un caso positivo nell’asilo che frequenta a Grado 

Mamma e papà litigano
sul tampone da fare al figlio 
Il giudice decide: «Sì al test»

diani  dell’amministrazione  
regionale, 134 persone (102 
ospiti, 32 operatori) in case 
di riposo e Rsa, con un calo 
ogni giorno più netto. In parti-
colare, tra il personale in cor-
sia: dall’inizio del mese ci so-
no stati 17 positivi in Asugi, 
28 nell’Azienda Friuli Centra-
le e nessuno della Friuli Occi-
dentale, dove il virus è di fat-
to  azzerato.  Tutto  questo  
mentre a gennaio si viaggia-
va nelle residenze attorno ai 
300 casi a settimana, e perfi-
no oltre tra l’11 e il 17 genna-
io (317), e a 150-200 positi-
vi, sempre ogni sette giorni, 
nel Ssr. A sommare i dati dal 
28 dicembre a ieri si sono con-
tati 1.090 contagi tra gli ospi-
ti delle case di riposo e 379 
tra gli operatori, 199 in Asu-
gi, 401 nella Friuli Centrale, 

142 nella Friuli Occidentale, 
7 al Burlo, 18 al Cro, uno in 
Arcs e uno nella Centrale del 
118. A confortare sono anche 
i numeri di giornata. Una so-
la positività tra gli ospiti delle 
residenze e altre tre nel Ssr: 
due in Asugi (un medico e un 
infermiere), una nella Friuli 
Centrale (un assistente tecni-
co). 

I  ricoverati  nei  reparti  di  
area medica (501, -26) ritor-
nano inoltre sotto la soglia cri-
tica del 40% di occupazione 
(per la prima volta dal 21 no-
vembre), uno dei parametri 
più importanti nelle valuta-
zioni ministeriali sulle misu-
re restrittive  anti-Covid.  La  
permanenza in giallo non do-
vrebbe essere in discussione 
nemmeno per la prossima set-
timana, ma si tratta di atten-

dere il monitoraggio del ve-
nerdì della cabina di regia na-
zionale. Molto delicata rima-
ne invece la situazione nelle 
terapie  intensive  (66,  +3),  
con il  38% di  occupazione 
contro il 30% di sicurezza. 

I decessi, con i 10 resi noti 
ieri,  ammontano  a  2.605.  
Dall’inizio della pandemia le 
vittime con diagnosi Covid in 
Fvg  sono  1.281  a  Udine  
(+7),  591  a  Trieste  (+1),  
563 a Pordenone (+1) e 170 
a Gorizia (+1). Sulle 24 ore 
sono stati registrati 271 posi-
tivi, la somma tra i 184 emer-
si  da  tampone  molecolare  
(su 4321 tamponi, 4,25%) e 
gli 87 da antigenico rapido 
(su 2.258, 3,85%). L’inciden-
za  sul  totale  dei  controlli  
(6.579) scende al 4,12% dal 
5,89% di lunedì. In calo (dal 

16,65% al 11,61%) pure il da-
to più significativo, vale a di-
re il rapporto tra positivi e per-
sone sottoposte per la prima 
volta al tampone. 

Quanto alla somma dei ca-
si negli ultimi sette giorni ri-
spetto ai sette precedenti sia-
mo al -13%. A contrarre l'infe-
zione  sono  state  sin  qui  
70.515  persone,  di  cui  
31.361 in provincia di Udine 
(+140), 15.972 a Pordeno-
ne (+78), 13.928 a Trieste 
(+23),  8.412  a  Gorizia  
(+28) e 842 (+2) di fuori re-
gione. Gli attualmente positi-
vi sono 10.546 (-196), i total-
mente  guariti  55.658  
(+432), i clinicamente guari-
ti 1.706 (+25), gli isolamen-
ti 9.979 (-173), sotto i 10mi-
la come non accadeva dal 18 
novembre. —

IL CASO

Gianpaolo Sarti / GORIZIA

L
itigavano su tutto: in-
contri,  visite,  orari.  
Stavolta  perfino  sul  
tampone  anti  Covid  

da fare al bambino piccolo. La 
mamma lo  voleva,  il  padre  
no. Si opponeva in ogni mo-
do, rifiutando di firmare l’au-
torizzazione. E così alla fine è 
intervenuto il Tribunale: il te-
st va fatto. Ed è sufficiente il 
consenso della mamma. 

Decisione senza preceden-
ti quella imboccata dal Tribu-
nale di Gorizia, in questi gior-

ni, nei confronti di una cop-
pia residente a Grado. 

Si tratta di due persone se-
parate che hanno l’affido con-
diviso del figlio. Il bimbo fre-
quenta un asilo. In classe è sta-
to registrato un caso di conta-
gio tra i compagni. La madre, 
comprensibilmente preoccu-
pata per il proprio bambino, 
si è quindi rivolta al pediatra. 
Il medico ha suggerito alla si-
gnora di sottoporre subito il 
minore al tampone molecola-
re. 

Ma niente. Il papà ha detto 
no. Il motivo? Ritiene che il 
bimbo  possa  subire  uno  
«stress psicologico», si legge 
nelle carte giudiziarie. E sen-

za la firma di entrambi i geni-
tori,  che come detto hanno 
l’affido condiviso, una struttu-
ra sanitaria non può procede-
re. L’appuntamento per il test 
era già stato fissato dal pedia-
tra. 

La madre non ha perso tem-
po e si è rivolta al legale di fi-
ducia che la sta seguendo nel-
la causa di separazione, l’av-
vocato Giovanna Augusta de’ 
Manzano. In ballo non c’è so-
lo il tampone, ma pure la qua-
rantena laddove si rendesse 
necessaria. 

Il giudice istruttore, France-
sca Clocchiatti, ha preso im-
mediatamente in mano la pra-
tica. Nella sua istanza la ma-

dre ha chiesto al  Tribunale 
l’autorizzazione per assume-
re «in via esclusiva» le decisio-
ni sull’isolamento fiduciario e 
sul test molecolare. Ciò din-
nanzi  all’ostruzionismo  del  
marito. 

Un diniego, quello del pa-
dre, che al giudice Clocchiatti 
appare «immotivato», scrive 
il magistrato nel suo provvedi-
mento.  «Perché  il  tampone  
non  presenta  controindica-
zioni sanitarie e nel momento 
pandemico  risulta  l’unico  
strumento  per  accertare  il  
contagio a seguito di esposi-
zione prolungata e non pro-
tetta come quella che può es-
sere avvenuta all’interno del-

la  scuola  dell’infanzia  fre-
quentata dal figlio ove non 
sia applica alcuna forma di di-
stanziamento e di protezione 
da Covid-19». 

Vista l’urgenza,  il  giudice 
del  tribunale  goriziano  ha  
quindi autorizzato la madre 
«inaudita altera parte», cioè 
senza contraddittorio, «a pre-
stare il consenso affinché il fi-
glio possa essere sottoposto 
al tampone ogni qualvolta le 
autorità sanitarie o il medico 
curante  riterrà  opportuno,  
nonché – si precisa nelle con-
clusioni del documento – ad 
adottare tutte le decisioni re-
lative a eventuale isolamento 
nel caso di contatti diretti tra 
il minore e soggetti terzi risul-
tati positivi al Covid-19». 

Sulle spalle del padre pesa 
anche un procedimento pena-
le per maltrattamenti e stal-
king ai danni della moglie, ol-
tre che per la violazione degli 
obblighi familiari. 

«A  fronte  dell’ostruzioni-
smo paterno, dannoso e im-
motivato, il tempestivo inter-
vento del Tribunale è da loda-
re»,  annota  l’avvocato  de’  
Manzano. «Vedo molti casi in 
cui uno dei due genitori è im-
pedito dall’altro nelle decisio-
ni da assumere per i figli. Un 
campo di battaglia in cui i ri-
sentimenti  personali  spesso  
si trasformano in lotte di pote-
re». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prime dosi del vaccino di AstraZeneca giunte in Italia.
A sinistra Massimiliano Fedriga e Riccardo Riccardi nella sede 
della Protezione civile a Palmanova all’avvio della campagna 

Secondo il genitore 
il test avrebbe causato 
al piccolo troppo 
stress psicologico

Il giudice ha stabilito 
che, per eseguire 
l’esame, è sufficiente 
l’assenso della donna

A nulla sono valse le 
insistenze dell’ex 
moglie, preoccupata 
per la salute del bimbo

Il trend della pandemia nelle case di riposo e nel Ssr del 

Friuli Venezia Giulia 
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Il Covid
scoraggia
le donazioni
di sangue

TRIESTE

Un calo delle donazioni le-
gato alla pandemia diventa-
to più marcato durante la 
seconda ondata. Il “sistema 
sangue” del Friuli Venezia 
Giulia è stato messo a dura 
prova dal Covid 19 a acusa 
delle  paure  dei  donatori,  
sulla sicurezza dei punti di 
raccolta oltre alla difficoltà 
nel raggiungerli. Alle que-
stioni logistiche si somma-
no poi anche alcune positi-
vità riscontrare tra chi si sot-
topone al prelievo.

Complessivamente, in re-
gione, il  2020 si è chiuso 
con un calo del 9,2% di uni-
tà di globuli rossi prodotti 
passati da 59.453 unità alle 
53.930 del 2020. Analoga 
la riduzione delle trasfusio-
ni legate alla rimodulazio-
ne delle attività ospedalie-
re e al Patient blood Mana-
gement, una strategia mul-
tidisciplinare basata sull’u-
tilizzo del  sangue dei  pa-
zienti stessi.  A gennaio le 
trasfusioni sono calate del 
4,8%.  Complessivamente,  
dal 2019 al 2020, si è passa-
ti da 50.837 unità a 46.328 
nel 2020 con un calo di cir-
ca il 9%. Dati in linea con la 
media nazionale. Sul fron-
te plasma per la produzio-
ne  di  farmaci  salvavita  il  
Fvg è riuscito a superare, 
seppur di poco, la quota in-
viata  nel  2019 alle  indu-
strie  restando  la  regione  
con maggior rapporto tra 
quantità di plasma e abitan-
ti pari a 23,7 kg ogni mille 
abitanti, contro una media 
nazionale di  14.  Quattro-
cento invece le unità di pla-
sma donate da persone gua-
rite dal Covid e necessarie 
per la produzione di emo-
componenti. Asugi confer-
ma di come la donazione 
sia  mutata  adattandosi  
all’urgenza covid,  i  centri  
trasfusionali della regione 
hanno imparata a gestire il 
distanziamento  sociale,  a  
utilizzare i dispositivi di si-
curezza garantendo la mas-
sima tutela ai donatori. —
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