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L’emergenza Coronavirus

Report Asl

Gruppo FS

I ricoveri al San Luca salgono a 51
Balzo in avanti anche dei contagi
Nelle scuole superiori invece
il primo bilancio della campagna
rileva solo sei studenti positivi
a fronte di 1.398 tamponi

LUCCA
La matematica – e i numeri – lasciano veramente poco spazio
a libere interpretazioni. I contagi sono in aumento, soprattutto
in Piana di Lucca, e anche al San
Luca ieri è stata superata l’asticella di guardia con 51 ricoverati in area Covid, di cui 12 in terapia intensiva. Vediamo nello
specifico. Nella Piana sono 50 i
nuovi infetti, di cui 29 a Lucca,
13 a Capannori, 5 a Pescaglia, 1
a Porcari, 1 a Altopascio e 1 a
Montecarlo.
Valori che crescono anche in
Valle del Serchio con 10 casi
piuttosto “diffusi“: 2 a Bagni di
Lucca, 3 a Barga, 1 a Castelnuovo Garfagnana, 1 a Piazza al Serchio, 1 a Pieve Fosciana, 1 a San
Romano in Garfagnana, 1 a Sillano Giuncugnano. Il contagio decresce oggi in Versilia, con 13
casi complessivi di cui 10 a Viareggio. L’Asl Toscana Nord Ovest ieri ha registrato 6 decessi di
persone residenti nel territorio
aziendale: un uomo di 74 anni
dell’ambito territoriale di Massa
Carrara; un uomo di 72 anni

Personale medico al lavoro in un ospedale (foto di archivio)

dell’ambito di Pisa e poi una
donna di 92 anni, una donna di
89 anni e un’altra di 88 anni
dell’ambito di Livorno. Infine un
uomo di 87 anni dell’ambito della Versilia.
Intanto arriva il primo report
Asl sulla campagna “Scuole Sicure“ di Regione e Asl: su quasi
5mila test antigenici rapidi effetIL TREND

Cinquanta nuovi
infetti nella Piana
la maggior parte
concentrati
nel capoluogo

tuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori del
territorio dell’Asl Toscana nord
ovest, sono solo 15 i casi positivi
confermati con il tampone molecolare. E’ questo il primo bilancio, al 20 febbraio 2021, della
campagna che nello specifico,
nel nostro comprensorio, ha riportato questi valori. Nell’ambito territoriale di Lucca sono stati eseguiti dal 15 gennaio al 20
febbraio 1.398 tamponi antigenici rapidi e sono risultati solo 6 i
casi positivi confermati con tampone molecolare. Una quindicina erano quelli “sospetti“, però
di questi solo 6 sono risultati positivi da riscontro in laboratorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Nella fase post Covid
le Frecce toccheranno
anche le città piccole“
Come cambierà l’ Alta
Velocità superata l’emergenza
Covid? Il Gruppo FS, guidato
da Gianfranco Battisti, si è già
proiettato nel futuro e sta
studiando una serie di ipotesi
per adeguare l’offerta al nuovo
scenario che si presenterà
nella fase post Covid.
L’emergenza sanitaria ha
impresso una forte
accelerazione al passaggio
digitale del mondo del lavoro.
Le aziende hanno aumentato il
ricorso allo smart working e
all’utilizzo delle piattaforme
digitali per le riunioni. Una
svolta epocale che porterà ad
un radicale mutamento negli
spostamenti. Il Gruppo FS che ha già avuto il merito di
essere stato uno dei pionieri
nel mondo per lo sviluppo
dell’Alta Velocità - è già al
lavoro per intercettare i nuovi
bisogni ed offrire risposte
adeguate alla nuova domanda
di servizi. Le Frecce non
serviranno più solo le grandi
città, ma allargheranno la rete
anche alle città medie/piccole
e alle località turistiche. Sarà
un riposizionamento graduale
con un’offerta flessibile che si
adeguerà ai nuovi bisogni
della società. L’Alta velocità si
estenderà al sud accorciando
l’Italia. Già tra un paio di anni
si potrà percorrere Bari-Napoli
in poco più di due ore. Il tutto
in sicurezza e permettendo di
salvaguardare l’ambiente.

Baby Doctor

Teleconsulto medico
la dottoressa Bertocchini
risponde ai quesiti
Da oggi è possibile ottenere un
consulto medico anche sui temi della vaccinazione anti covid-19: è questo, infatti, il nuovo servizio offerto, attraverso
un’apposita piattaforma telematica, da Baby Doctor, l’ambulatorio pediatrico multimediale
fondato dalla chirurgo-pediatra Alessia Bertocchini. In questo momento molti si stanno
confrontando con il vaccino
AstraZeneca, che però può produrre anche alcuni effetti collaterali, come febbre, brividi e dolori muscolari. Con questo servizio, la dottoressa Bertocchini
intende offrire ogni risposta utile a rassicurare i genitori attraverso un teleconsulto approfondito. Il teleconsulto urgente, per avere delucidazioni sul
vaccino anti covid-19, è attivo
dal lunedì al venerdì, dalle
18.30 alle 19.30, sulla piattaforma Baby Doctor. Per accedere
ai servizi di teleconsulto basta
prenotarsi nell’area dedicata
sul sito www.babydoctor.info,
selezionare il professionista
con cui ci si vuole interfacciare
e fissare un appuntamento sulla piattaforma Zoom.

IL SERVIZIO

Baby Doctor, al via il servizio di
teleconsulto sulla vaccinazione anticovid19
La pediatra Alessia Bertocchini sarà disponibile per chiarimenti dal lunedì al
venerdì dalle 18,30 alle 19,30
di Redazione - 24 Febbraio 2021 - 13:30

Da oggi (24 febbraio) sarà possibile ottenere un consulto medico anche sui temi
della vaccinazione anti covid19. E’ questo, infatti, il nuovo servizio offerto,
attraverso un’apposita piattaforma telematica, da Baby Doctor, l’ambulatorio
pediatrico multimediale fondato dalla chirurgo pediatra Alessia Bertocchini.
PUBBLICITÀ

Con questo servizio Bertocchini intende offrire ogni risposta utile a rassicurare i
genitori attraverso un teleconsulto approfondito. In questo periodo, infatti, si
registra un’elevata richiesta di chiarimenti, in particolare da parte delle mamme,
le quali si domandano che tipo di interferenze possa causare il vaccino in caso di
allattamento. Il teleconsulto urgente, per avere delucidazioni sul vaccino anti
covid19, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 18,30 alle 19,30, sulla piattaforma
Baby Doctor.

Per accedere ai servizi di teleconsulto è possibile prenotarsi nell’area dedicata
sul sito www.babydoctor.info, selezionare il professionista con cui ci si vuole
interfacciare e ssare un appuntamento, che si svolgerà poi sulla piattaforma
Zoom, accessibile da tutti gli smartphone, pc e tablet. In ne, nel giorno ssato,
sarà suf ciente cliccare il link ricevuto per email.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Baby Doctor, teleconsulto vaccini anti-Covid: la
dottoressa Alessia Bertocchini risponde alle
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Da oggi è possibile ottenere un consulto medico
anche sui temi della vaccinazione anti covid-19:
è questo, infatti, il nuovo servizio offerto,
attraverso un'apposita piattaforma telematica,
da Baby Doctor, l'ambulatorio pediatrico
multimediale fondato dalla chirurgopediatra Alessia Bertocchini.
Al momento, tanti genitori sono impegnati con le
vaccinazioni anti covid-19. Soprattutto gli insegnanti si stanno confrontando con il vaccino
AstraZeneca, che però può produrre anche alcuni effetti collaterali, come febbre, brividi e
dolori muscolari. Con questo servizio, la dottoressa Bertocchini intende offrire ogni
risposta utile a rassicurare i genitori attraverso un teleconsulto approfondito. In questo
periodo, infatti, si registra un'elevata richiesta di chiarimenti, in particolare da parte delle
mamme, le quali si domandano che tipo di interferenze possa causare il vaccino in caso di
allattamento. Il teleconsulto urgente, per avere delucidazioni sul vaccino anti covid-19, è
attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, sulla piattaforma Baby Doctor.
Per accedere ai servizi di teleconsulto basta prenotarsi nell'area dedicata sul
sito www.babydoctor.info, selezionare il professionista con cui ci si vuole interfacciare e
fissare un appuntamento, che si svolgerà poi sulla piattaforma Zoom, accessibile da tutti
gli smartphone, pc e tablet. Infine, nel giorno fissato, sarà sufficiente cliccare il link
ricevuto per email.
Questo articolo è stato letto 26 volte.
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Leggi il seguente articolo

Da oggi è possibile ottenere un consulto medico anche sui temi della vaccinazione anti covid-19: è questo, infatti, il
nuovo servizio offerto, attraverso un'apposita piattaforma telematica, da Baby Doctor, l'ambulatorio pediatrico
multimediale fondato dalla chirurgo-pediatra Alessia Bertocchini.
Al momento, tanti genitori sono impegnati con le vaccinazioni anti covid-19. Soprattutto gli insegnanti si stanno
confrontando con il vaccino AstraZeneca, che però può produrre anche alcuni effetti collaterali, come febbre, brividi e
dolori muscolari. Con questo servizio, la dottoressa Bertocchini intende offrire ogni risposta utile a rassicurare i
genitori attraverso un teleconsulto approfondito. In questo periodo, infatti, si registra un’elevata richiesta di
chiarimenti, in particolare da parte delle mamme, le quali si domandano che tipo di interferenze possa causare il
vaccino in caso di allattamento.
Il teleconsulto urgente, per avere delucidazioni sul vaccino anti covid-19, è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 18.30
alle 19.30, sulla piattaforma Baby Doctor.
Per accedere ai servizi di teleconsulto basta prenotarsi nell’area dedicata sul sito www.babydoctor.info, selezionare
il professionista con cui ci si vuole interfacciare e fissare un appuntamento, che si svolgerà poi sulla piattaforma
Zoom, accessibile da tutti gli smartphone, pc e tablet. Infine, nel giorno fissato, sarà sufficiente cliccare il link ricevuto
per email.
Fonte: Ufficio Stampa
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Per i genitori e le mamme in
allattamento da oggi è possibile avere
un teleconsulto medico all'ambulatorio
pediatrico multimediale
LUCCA — Tutti i dubbi che una mamma in
allattamento o comunque un genitore può maturare
circa la vaccinazione anti Covid-19, da oggi si
possono sottoporre a Baby Doctor, l'ambulatorio
Alessia Bertocchini
pediatrico virtuale fondato dalla chirurgo-pediatra
Alessia Bertocchini. Il servizio è un vero e proprio
consulto medico offerto attraverso piattaforma telematica semplicemente prenotandosi sul portale
dell'ambulatorio digitale.
"Soprattutto gli insegnanti si stanno confrontando con il vaccino AstraZeneca - spiega una nota di Baby
Doctor - che però può produrre febbre, brividi e dolori muscolari. Con questo servizio, la dottoressa
Bertocchini intende offrire ogni risposta utile a rassicurare i genitori attraverso un teleconsulto
approfondito".
In questo periodo, riferisce il team, si registra un’elevata richiesta di chiarimenti in particolare da parte
delle mamme, le quali si domandano che tipo di interferenze possa causare il vaccino in caso di
allattamento. Il teleconsulto urgente è attivo dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 19,30 sulla piattaforma
Baby Doctor. Dopo l'iscrizione si riceve il link tramite posta elettronica, e nel giorno dell'appuntamento
sarà sufficiente cliccarlo.
 Covid a scuola, i test rapidi trovano 6 positivi
 Vaccinazioni, tutte le info arrivano via Whatsapp
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