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Contrarre il Covid sull’aereo? La probabilità è dello 0,023%
Lo studio
Lo ha calcolato un docente 

di Statistica alla Sloan School 

of Management 

del «Mit» di Boston

La probabilità di con-
trarre il coronavirus a bordo di un
aereo è solo una su 4.300, pari a 
circa lo 0,023%: lo ha calcolato 
Arnold Barnett, un docente di sta-
tistica alla Sloan School of Mana-
gement del Massachusetts Insti-
tute of Technology (Mit).

Secondo quanto riporta la Cnn,
Barnett ha realizzato lo studio per
quantificare i benefici derivanti 
dalla politica delle «poltrone al-

terne» sugli aerei. Se le probabilità
di essere contagiati in volo sono
già basse grazie ai potenti impian-
ti di condizionamento dei velivoli
- che garantisco un ricambio com-
pleto dell’aria ogni 2-3 minuti -, 
mantenendo il posto centrale 
vuoto in una fila di tre poltrone il
rischio scende ulteriormente: si
passa ad una probabilità su 7.700,
ovvero dallo 0,023% a circa lo 
0,013%.

Lo studio si basa su voli a corto
raggio effettuati negli Usa con ae-
rei dotati di tre file di poltrone per
ciascun lato, come l’Airbus A320
e il Boeing 737, e supponendo che
tutti i passeggeri indossino la ma-
scherina.

Nel frattempo - dato che dal 23
agosto a ieri erano 18 i casi di pu-
gliesi risultati positivi al Covid di
rientro dalle vacanze in Sardegna,
pari al 9% del totale dei positivi -
il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, e il direttore 
del dipartimento Salute, Vito 
Montanaro, hanno dato disposi-
zione ai dipartimenti di Preven-
zione delle Asl di contattare tutti
coloro che arrivano o rientrano in
Puglia dalla Sardegna per sotto-
porli a tampone.

La disposizione è rivolta a tutti
coloro che sono arrivati dalla Sar-
degna a partire dal 15 agosto: da 
ferragosto ad oggi sono 923 le per-
sone che si sono autosegnalate sul

sito della Regione Puglia. «Se ci 
sono cittadini che hanno dimenti-
cato di compilare il modulo online
di autosegnalazione obbligatorio
per tutti coloro che arrivano da 
fuori regione - è il messaggio lan-
ciato dalla Regione Puglia - si invi-
tano gli stessi a provvedere imme-
diatamente, anche perché saran-
no attivati i controlli incrociati da
parte dei dipartimenti di preven-
zione della Asl anche con il sup-
porto delle forze dell’ordine per 
accertare che tutti i passeggeri di
aerei o navi residenti in Puglia di
rientro dalla Sardegna dal 15 ago-
sto si siano effettivamente autose-
gnalati al loro arrivo in Puglia, ai
fini della verifica di completezza».

Un controllo sanitario 

a bordo di un aereo 

cinese ANSA

positivo degli ultimi anni e
portare la loro attenzione ad
aiutare chi ha più bisogno ci
riempie di orgoglio». ha spie-
gato Oscar Bianchi, Presidente
di Avis Regionale Lombardia.

Secondo Areu, nel 2019 i do-
natori lombardi che hanno ef-
fettuato almeno una donazio-
ne sono stati 259.087, gli aspi-
ranti donatori 34.768 (50,4%
maschi, 49,6% femmine) di cui
quasi 11 mila sotto i 25 anni. In
Lombardia la raccolta di san-
gue intero è di circa 465 mila
unità di cui quasi 16 mila sono
state donate ad altre regioni.
In aumento anche la raccolta
di plasma: nel 2019 infatti sono
stati prodotti complessiva-
mente 179 mila kg di plasma.
Plasma che è fondamentale
nella cura di diverse patologie
rare, per la produzione di far-
maci “salvavita” e si è rivelato
una grande opportunità tera-
peutica anche nella lotta al Co-
vid-19. 

«545 mila volte grazie! A
tutti i donatori che rispondono
sempre con grande partecipa-
zione ed entusiamo ai nostri
appelli e alle nostre iniziative.
Anche durante l’emergenza da
Covid-19 il loro contributo si è
rivelato fondamentale e non è
mai venuto meno. Questi nu-
meri ne sono la conferma» ha
concluso Oscar Bianchi. 

I dati completi del Registro
Regionale Sangue e Plasma
della Lombardia 2019 di Areu
saranno presentati in modo
approfondito durante il pros-
simo consiglio regionale Avis
Lombardia.

Prezioso lavoro di Avis 
Quasi 467 mila sono il frutto 

degli oltre 250 mila avisini

lombardi. Il «grazie» 

del presidente Oscar Bianchi

545 mila sacche rac-
colte nel 2019: questi i numeri
che testimoniano il positivo
andamento di donazioni degli
ultimi anni confermando alla
Lombardia, che contribuisce
per circa il 20% in termini di
donazioni sul sistema nazio-
nale, il primato nella raccolta
di sangue e emocomponenti.

«Grazie ai nostri 251 mila
donatori, Avis Regionale Lom-
bardia ha contribuito a donare
466.705 delle 545.000 sacche
raccolte dal Sistema Trasfu-
sionale lombardo coordinato
da Src-Areu, contribuendo co-
sì all’85,5% del sangue raccol-
to. Un impegno costante con-
diviso da tutte le 648 sezioni
comunali, coordinate dalle ri-
spettive 12 sezioni provinciali,
che grazie al loro lavoro appor-
tano un forte contributo nel
garantire l’autosufficienza
della nostra regione. Basti
pensare che il 40% delle sac-
che di sangue e il 30% di pla-
sma raccolti provengono dalle
nostre unità di raccolta asso-
ciative sul territorio, in con-
venzione con gli ospedali della
regione. Questi numeri ci ren-
dono orgogliosi ma ci spingo-
no ad impegnarci ogni giorno
di più con l’obiettivo di avvici-
nare sempre più giovani alla
cultura del dono. Sono loro il
nostro futuro, sensibilizzarli
significa continuare il trend

Lombardia, nel 2019
raccolte 545 mila
sacche di sangue

Una donazione di sangue al Centro raccolta dell’Avis al Monterosso

SARA VENCHIARUTTI

I
n tutto il mondo l’8 set-
tembre si celebra la gior-
nata internazionale della
fisioterapia. Un ruolo,

quello del fisioterapista, che
nell’immaginario collettivo
è legato soprattutto alla ria-
bilitazione motoria ma che –
invece – spazia su fronti ben
più ampi. E l’emergenza co-
ronavirus lo ha chiaramente
dimostrato. Mattia Mazzole-
ni, 31 anni, è il giovane presi-
dente della Commissione
d’Albo dei fisioterapisti di
Bergamo istituita a fine 2019:
e, in vista della ricorrenza
internazionale, aiuta ad ap-
profondire il ruolo che i 946
fisioterapisti orobici rivesto-
no in questo momento stori-
co così delicato.

Durante l’emergenza coronavirus

si è spesso parlato del lavoro di

medici e infermieri, mentre l’im-

pegno dei fisioterapisti è passato

un pò in sordina. È così?

«Sì, è così. E senza nulla to-
gliere alle altre categorie di
professionisti sanitari, anche
i fisioterapisti hanno svolto
un ruolo fondamentale du-
rante l’epidemia. Sia nella fase
clou, e parlo soprattutto dei
colleghi che lavorano in ospe-
dali, rsa e strutture sociosani-
tarie, sia nella fase due, quan-
do ci si è occupati di riabilita-
zione in senso stretto anche
sul territorio».

Partiamo dalla fase clou: qual è

stato il ruolo principale dei fisiote-

rapisti impiegati in strutture so-

ciosanitarie?

«Nel pieno dell’epidemia i
fisioterapisti hanno lavorato
moltissimo in terapia inten-
siva. I pazienti intubati a
causa dell’infezione da Co-
vid-19 hanno avuto bisogno
di manovre di pronazione: si
girava a schiena in su il mala-
to perchè la parte posteriore
del polmone riuscisse a rie-

Una fisioterapista impegnata in una seduta di riabilitazione

Fisioterapisti, un lavoro
importante nell’epidemia
Il presidente dell’Albo. «Sia nella Fase 1 sia in quella successiva, l’impegno

della categoria, soprattutto nelle strutture, è stato davvero fondamentale» 

spandersi meglio favorendo
l’ossigenazione. Ecco, si trat-
ta di manovre eseguite con il
supporto di un fisioterapista.
Non solo. I nostri colleghi, e
mi piace citare in rappresen-
tanza di tutti Silvia Bellotti
per il suo impegno nella tera-
pia intensiva del Bolognini di
Seriate, hanno evitato che
pazienti intubati rischiasse-
ro lesioni da decubito, spesso
fonte di infezioni: i fisiotera-
pisti hanno quindi cambiato
posizione agli ammalati, si
sono occupati di muovere le
articolazioni, di utilizzare
supporti e cuscini». 

Anche nei pazienti estubati è ser-

vito l’aiuto dei fisioterapisti.

«Certamente: abbiamo dovu-
to reinsegnare ai pazienti a
respirare, con una riabilita-
zione cardio-respiratoria mi-
rata. E poi si è passati alla fase
due vera e propria: ci sono
stati pazienti che non erano
più in grado di camminare,
altri non riuscivano a muove-
re alcune parti del corpo. Lì
il nostro lavoro è stato fonda-
mentale: lo abbiamo fatto ne-
gli ospedali, ma anche nei
centri di riabilitazione sul
territorio. L’infezione da Co-
vid colpisce più organi, ora lo
sappiamo, e il nostro impe-
gno ha spaziato su più fronti,
incluso quello neurologico e
ortopedico».

La categoria era pronta ad affron-

tare un lavoro di questo tipo?

«Per molti versi sì, anche se
in provincia di Bergamo sono
pochissimi i fisioterapisti
con una specializzazione
cardio-respiratoria. Come
altri operatori, quindi, ci sia-
mo rimboccati le maniche:
molti di noi in piena emer-
genza hanno seguito un we-
binar dell’associazione Ria-
bilitatori dell’insufficienza
respiratoria per essere anco-
ra più preparati. Per fortuna,
la nostra formazione univer-

sitaria di base ci ha aiutato».

E i fisioterapisti liberi professioni-

sti?

«Con grande senso di respon-
sabilità, nel momento di crisi
hanno tutti chiuso lo studio
per evitare contagi. E molti
hanno lavorato come volonta-
ri nella task force di fisiotera-

pisti arruolata nell’ospedale
in fiera o negli alberghi indivi-
duati per la convalescenza dei
pazienti».

Qual è l’impegno dell’Albo dei fi-

sioterapisti di Bergamo?

«L’Albo, oltre a promuovere
la figura dei fisioterapisti, ha
il compito di stanare l’abusi-
vismo. Ci sono parecchi casi
di operatori che, pur non es-
sendo fisioterapisti, si muo-
vono nel settore, mettendo a
rischio la salute dei cittadini.
La nostra categoria deve ave-
re conseguito la laurea in Fi-
sioterapia per operare: e sul
sito internet dell’albo è possi-
bile verificare chi effettiva-
mente è iscritto. Anche per
questo l’ 8 settembre si cele-
bra la giornata della fisiotera-
pia: per continuare un lavoro
di informazione e sensibiliz-
zazione a tutela, in primis,
dei cittadini». 

Mattia Mazzoleni


