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 Dif�colta’ a mantenere la concentrazione sulle regole anti-contagio, tra cui quella di ridurre i contatti sociali, voglia di dimenticare anche solo per pochi
attimi, mentre magari si fa la �la davanti alle vetrine luccicanti dei negozi, complicazioni e momenti bui legati agli otto lunghi mesi dell’emergenza
coronavirus. La ‘Pandemic fatigue’,l’affaticamento da pandemia, rende ancora piu’ complesso affrontare in special modo un periodo come quello delle festivita’
natalizie, da sempre associate a riunioni e incontri con parenti e amici, acquisti e viaggi. A porre l’attenzione sul problema e’ l’Ecdc, Centro europeo per la
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prevenzione e il controllo delle malattie. A presentare i segni della Pandemic fatigue, secondo dati dell’Organizzazione mondiale della Sanita’ , e’ il 60% della
popolazione europea, attanagliata da un sentimento di s�nimento e una visione negativa del futuro. Stanchezza, irritabilita’, ansia, disturbi del sonno e
dell’umore sono i sintomi piu’ comuni. Nascono anche ambulatori per gestire lo stress da pandemia:l’ultimo in ordine di tempo verra’ inaugurato domani e
sara’ operativo per due giorni a settimana a Roma, all’IRCCS San Raffaele, e destinato a chi ha avuto il Covid ed e’ guarito, a persone che risultate inizialmente
positive anche se senza sintomi o paucisintomatiche, ai parenti, e a coloro che risolta la positivita’, conservano una sintomatologia ansiosa.”Intendiamo
proporre- evidenzia Amalia Allocca, coordinatrice delle Direzioni Sanitarie dell’Gruppo San Raffaele Roma – non un ambulatorio di Psicoterapia, ma qualcosa
di piu’ speci�co, che circoscriva in maniera esclusiva tutta l’area psichica sviluppatasi con la pandemia, sino ad arrivare agli affetti stretti delle persone colpite
da Covid, i quali vivono l’impotenza di non poter assistere �sicamente ed emotivamente i propri cari. Un’impotenza che in alcuni potrebbe addirittura
disfunzionalmente trasformarsi in senso di colpa”. In generale, una delle chiavi vincenti per affrontare lo stress legato alla pandemia, anche in vista del Natale,
secondo la psicologa e psicoterapeuta Maria Beatrice Toro, autrice di “Oltre la pandemia, Come superare (bene) ansia, rabbia e stress”(Morellini Edizioni), e’
usare la razionalita’, “ovvero, anzitutto, acquisire delle competenze reali da fonti af�dabili su cosa sta succedendo”. Il “secondo pilastro della resilienza” per
l’esperta e’ “l’acquisizione di validi strumenti di autoregolazione emotiva, dalle tecniche di respiro lento al recupero di un senso di padronanza di se stessi”. E
poi ci sono la creativita’, la capacita’ di perdonare, l’abilita’ di costruire nuove relazioni con le persone vicine, a partire da chi ci abita accanto”.
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Covid:Oms, Italia non ha chiesto rimozione documento
Pubblicato 1 ora fa del 14 Dicembre 2020
Di redazione 

“Il governo italiano non ha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) di rimuovere” il documento dell’Oms Europa sulla risposta dell’Italia alla
pandemia da Covid, pubblicato lo scorso 13 maggio e poi rimosso. Lo precisa, in una nota pubblicata sul suo sito, la stessa Oms Europa, sottolineando che il
documento è stato rimosso perche’ erano “state trovate delle inesattezze nel testo dopo la pubblicazione, con l’obiettivo di correggerlo e poi ripubblicarlo”.  Il
documento, scritto da esperti dell’uf�cio per gli investimenti e sviluppo in salute dell’Oms Europa con sede a Venezia, era pensato per essere “usato da altri
Paesi – precisa la nota – che avrebbero potuto imparare dall’iniziale esperienza dell’Italia nella lotta al Covid-19”. Dopo la pubblicazione tuttavia sono “state
trovate delle inesattezze nel testo e per questo l’Oms Europa ha rimosso il documento dal sito, con l’obiettivo di correggerlo e poi ripubblicarlo”. Ma, una volta
fatte le correzioni, l’Oms ha stabilito un nuovo meccanismo globale standard, chiamato ‘Intra-action Review’, con cui i Paesi devono valutare la loro risposta e
condividere quanto appreso. Per questo il documento originale (intitolato “An unprecedented challenge”-Una s�da senza precendenti) non e’ piu’ stato
ripubblicato. La “trasparenza in tutte le comunicazioni e’ essenziale per assicurare credibilita’ e �ducia nell’Oms. Per via del grande interesse mediatico su
questo rapporto ed evitare fraintedimenti – continua la nota – l’Oms puo’ condividere il documento che era stato pubblicato e ritirato dal sito, dietro richiesta”.
L’Oms in�ne rimarca “l’imparzialita’ di tutte le sue attivita’” e il suo non essere coinvolta “in alcun tema politico, amministrativo o locale a livello nazionale
per preservare la propria oggettivita’ e indipendenza”. Da quando e’ stato riportato il primo caso di Covid, “l’Oms ha lavorato per aiutare i paesi a rispondere
alla pandemia – conclude – Questa e’ stata e rimane una s�da senza precedenti per la regione Europea e gli eroici operatori socio-sanitari che lavorano in prima
linea. Grazie alla loro abnegazione, unita alla condivisione delle conoscenze, solidarieta’ e supporto sul territorio, questa pandemia sara’ controllata”.
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Sono 12.030 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Superata la soglia dei 65 mila morti di Covid in
Italia: con le 491 vittime delle ultime 24 ore sono 65.011, secondo i dati del ministero della Salute.
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Aperitivo “proibito” per le norme anti Covid ieri pomeriggio in un piazzale panoramico sui colli di Bologna con birre e musica dalle automobili: il ritrovo – al
quale partecipava un centinaio di persone, per lo piu’ studenti – e’ stato interrotto dai carabinieri che hanno multato una sessantina di ragazzi. L’intervento dei
militari e’ avvenuto ieri intorno alle 18 nel piazzale della chiesa di San Michele in Bosco, nella prima zona collinare di Bologna. Il controllo e’ scattato dopo
alcune segnalazioni che indicavano assembramenti di persone nello spiazzo, conosciuto e frequentato anche per la veduta panoramica che offre sulla citta’,
soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio. All’arrivo delle pattuglie le persone erano piu’ di un centinaio, alcuni andati in chiesa per la messa domenicale.
Molti altri stavano invece facendo una sorta di aperitivo all’aperto, seduti su auto parcheggiate con gli sportelli aperti oppure in piedi appoggiati ai muretti,
ascoltando musica e bevendo birra. Per questi 60 e’ scattata la sanzione di 400 euro a testa, per avere violato il divieto di assembramenti imposto dalla
normativa anti Covid. A quanto risulta, erano in gran parte studenti, quasi tutti maggiorenni, arrivati anche da fuori citta’ (Anzola Emilia, Casalecchio di Reno,
Castel San Pietro e anche Castelfranco Emilia, nel Modenese).
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