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Martedì 11 maggio 2021

Dott.ssa Ilaria Corsini 
"Epidemia da Covid-19 in età pediatrica "

Una serata nello stile originario 
del Rotary, orientata allo scambio 
di esperienze e di conoscenze tra i 
soci, quella che ha visto come re-
latrice Ilaria Corsini, socia del 
club da oltre tre anni e rotariana 
di lungo corso per le ascendenze 
familiari, quale nipote di Carlo 
Corsini, PDG del Distretto 2070, 
e figlia dell’ex socio Corsino, per 
molti ancora caro amico, trasferi-
tosi al Rotary Club Siena Est.

Il presidente Edda Molinari, in 
apertura di riunione, ha posto in 
evidenza il valore della rilevante ed 
apprezzata opera di Ilaria Corsini 
all’interno del club, del cui consi-
glio direttivo fa parte, e il significa-
to del suo impegno professionale, 
di medico pediatra e responsabile 
di programma di Pronto Soccorso 
Pediatrico al Policlinico Sant’Or-
sola, svolto portando ad attuazione 
pratica i principi etici ispiratori del 
Rotary.

La relazione di Ilaria Corsini, che 
nella sintesi da lei stessa gentilmen-
te curata è pubblicata in queste pa-
gine, è stata contraddistinta dalla 
presentazione di documentati dati 
epidemiologi, raccolti con ordine 
scientifico, e dalla loro interpreta-
zione arricchita con la sensibilità 

di medico attento alla interezza 
delle persone a favore delle quali 
offre il suo aiuto professionale.

In risposta  alle numerose doman-
de rivoltele dai partecipanti Ilaria 
Corsini ha posto in evidenza come 
il rischio di contrarre il Covid-19 
sussista in misura non trascurabile 
anche per i bambini e per gli ado-
lescenti e come sia nostro dovere, 
pertanto, tenere presente che non 
sono la scuola, o analoghi ambien-
ti, i luoghi nei quali il bambino può 
contrarre più facilmente la malat-
tia, ma è proprio in famiglia che 
si riscontra maggiore la possibilità 
di contagio, tanto dal minore all’a-
dulto che dall’adulto al minore. 

Ciò non deve, però, rappresentare 
un insormontabile impedimento 
allo svolgimento della vita familia-
re nella sua complessa articolazio-
ne, ma un invito ad essere consape-
voli delle conseguenze delle nostre 
azioni, senza dimenticare quanta 
dedizione e quanto spirito di ser-
vizio siano richiesti ai medici, e ai 
loro collaboratori, nella ricerca e 
nello studio di questa malattia epi-
demica, nonché nella cura e nella 
assistenza di chi ne viene affetto.

a.d.
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Epidemia da Covid-19 in età 
pediatrica
L’osservazione epidemiologi-
ca a livello mondiale registra 
135.646.617 casi positivi per Co-
vid al 19 aprile 2021; il continen-
te più colpito è l’America con 
58.179.245, al secondo posto si 
colloca l’Europa con 47.723.272 
casi. Suddividendo la popolazione 
per fasce d’età emerge che sicu-
ramente quelle meno colpite dal 
virus sono l’età prescolare e l’età 
scolare fino alla terza media, men-
tre l’età adolescenziale raggiun-
ge picchi infettivi molto vicini a 
quelli delle età adulte. In Europa 
sei stati raccolgono ben il 51% di 
tutti i casi di infezione da Covid: 
al primo posto si colloca la Fran-
cia con il 10,2% dei casi, seguono 
Federazione Russa (9,9%), Inghil-
terra (9,4%), Italia (7,9%), Spagna 
(7,3%) e Germania (6,9%). 
Considerando la epidemiologia 
italiana per covid alla data del 19 
aprile 2021 registriamo  3.769.814 
casi con 114.254 decessi (3% dei 
casi). L’età media dei pazienti 
italiani infettati da Covid è di 47 
anni ed il rapporto M : F è 48,8% 
: 51,2%.
La distribuzione per età dei casi 
positivi per Covid in Italia si ca-
ratterizza per il numero maggiore 
di casi tra i 40 e 60 anni, con una 
minima quota per quanto riguar-
da i bambini sotto i 10 anni e gli 
adolescenti fino ai 19 anni. Analiz-
zando la clinica di questi pazienti 
possiamo sottolineare che nell’età 
pediatrica i pazienti positivi Co-
vid sono per la maggioranza dei 
casi asintomatici, paucisintomatici 
(febbricola e/o dolori musciolari 
e/o astenia) e sintomatici in forma 
lieve (febbre e/o tosse e/o diarrea 

e/o ageusia e/o anosmia). Solo al 
di sotto dell’anno di età abbiamo 
anche l’1-2% dei casi di sintoma-
tologia severa. I casi sintomatici 
critici ed i decessi sono osservati, 
invece, al di sopra dei 40 anni di 
età.

Dall’esame della situazione Co-
vid in Emilia-Romagna (Figura1 
) possiamo considerare come i 
due ultimi picchi pandemici di 
ottobre-novembre 2020 e febbra-
io-marzo 2021 siano nettamente 
superiori per numero di contagia-
ti rispetto al primo picco pande-
mico tra marzo e aprile 2020. Le 
motivazioni di questa differenza 
di numeri di contagi vanno indi-
viduate nelle misure di sicurezza 
adottate con decreto ministeria-
le. Nel primo picco pandemico il 
lockdown instaurato è stato molto 
rigido: tutte le attività scolastiche, 
dal nido all’Università, sono sta-
te fatte in DAD e la maggioranza 
delle attività lavorative è stata at-
tuata tramite smart-working, fatta 
eccezione per le attività lavorative 
di necessità. Nel secondo e terzo 
picco pandemico, invece, l’attivi-
tà scolastica fino alla terza media 
ha continuato ad essere svolta in 

presenza e la maggioranza delle 
attività produttive non ha cessato 
il proprio lavoro. Inoltre durante il 
terzo picco pandemico la variante 
inglese è stata predominante, con 
una maggiore diffusibilità del vi-
rus rispetto all’infezione da Covid 
classica. 
La sintomatologia Covid dell’età 
pediatrica è alquanto aspecifica, si-
mil influenzale: febbre nel 35-45% 
dei casi, tosse, rinite e faringite nel 
25% dei casi, sintomi gastrointesti-
nali quali diarrea, nausea, vomito 
e dolore addominale nel 15-25% 
dei casi, mentre la clinica neuro-
logica (cefalea, astenia, vertigini) si 
aggira attorno al 10-20% dei casi. 
Il bambino, pertanto, ha una cli-
nica predominante delle alte vie 
aeree e raramente delle basse vie 
aeree, come avviene nell’adulto, 
mentre anosmia e ageusia, carat-
teristiche del Covid adulto, si os-
servano solo in bassa percentuale 
negli adolescenti (1-2% dei casi). 
Anche gli esami di laboratorio 
non danno informazioni partico-
lari per poter porre una diagnosi 
di Covid. In Pronto Soccorso Pe-
diatrico del Policlinico S. Orsola 
di Bologna, sono stati eseguiti dal 
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marzo 2020 al 15 aprile 2021 4057 
tamponi molecolari per Covid, di 
cui 179 (4,4%) risultati positivi. Il 
70% dei tamponi è stato eseguito 
nel corso del secondo e del terzo 
picco pandemico, con il tasso più 
alto di tamponi covid positivi su 
tamponi eseguiti (7,9%) nel mese 
di febbraio 2021. 
L’età media dei pazienti pediatri-
ci Covid positivi è 6,11 anni con 
il sesso maschile predominante su 
quello femminile (59,8% rispetto 
al 40,2%). L’età pediatrica più col-
pita è da 0 a 2 anni con un 35% 
dei casi; tutte le altre età, presco-
lare, scolare, e adolescenziale, si 
aggirano ciascuna attorno al 20%. 
Sicuramente i ragazzi tra gli 11 ed 
i 17 anni nella nostra realtà opera-
tiva sono in percentuale minore ri-
spetto a quanto sopra detto perché 
il PS Pediatrico accoglie di norma 
ragazzi fino ai 14 anni non com-
piuti, venendo le restanti età su-
periori accettate dal PS adulti. Per 
questo il nostro dato percentuale  è 
da considerarsi sottostimato. Circa 
il 60% dei pazienti pediatrici posi-
tivi per Covid hanno un contatto 
noto, che per il 90% è di origi-
ne familiare e non scolastico. Per 
quanto riguarda la clinica il 20% 
dei pazienti Covid positivi sono 
asintomatici, il restante 80% han-
no uno o più sintomi: febbre (60% 
dei casi), tosse (25% dei casi), rinite 
(25% dei casi), faringite (22% dei 
casi), cefalea (12% dei casi), diar-
rea (10% dei casi), vomito (10% 
dei casi),  ageusia e anosmia (1-2% 
dei casi). Dei 179 pazienti risul-
tati Covid positivi solo 16 (8,9%) 
sono stati ricoverati, ma in realtà 
solo 6 (3,4%) per sintomi Covid. 
Gli altri 10 pazienti infatti sono 

stati ricoverati in quanto presen-
tavano patologia sottostanti gravi 
(oncoematologiche, metaboliche, 
endocrinologiche, neurologiche) 
che richiedono, in caso di virosi 
come da Covid, il monitoraggio 
clinico ospedaliero. Dei 6 pazienti 
ricoverati per Covid con patolo-
gia respiratoria polmonare, 3 sono 
stati ricoverati in terapia intensi-
va senza però presentare criticità 
importanti a rischio di vita. Infatti 
nella nostra realtà pediatrica non 
ci sono stati casi di decessi. 

In conclusione possiamo afferma-
re che i bambini sembrano meno 
suscettibili all’infezione da Covid 
ed una volta contagiati presenta-
no forme cliniche lievi, come in-
fezioni respiratorie delle alte vie 
aeree o sintomi gastrointestinali 
come diarrea e vomito, senza poi 
manifestare patologie più severe. 
Inoltre il dato del contatto pre-
valente familiare per il paziente 
pediatrico deve far riflettere sul 
problema del rapporto tra scuola 
ed infezione, inducendo a ritenere 
come la scuola non sembri essere, 
al momento, la principale fonte di 
contagio per i bambini e di conse-
guenza per gli adulti. 

Ilaria Corsini
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Gino Zabban 
vicepresidente Genus Bononiae
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Bologna, 11 maggio 2021

      - Ai Presidenti dei Rotary Club del Distretto 2072
      - Ai Presidenti dei Rotaract Club del Distretto 2072
   e p.c.   - Agli Assistenti del Governatore
   e p.c.   - Alla R.D.D: Rotaract, Arianna Bacchilega Maestri

OGGETTO:	 Corso	di	qualificazione	per	Volontari	della	Protezione	Civile

Cari Presidenti,
Sono lieto di comunicarVi che i soci dei Rotary Club e Rotaract Club del nostro Distretto potranno partecipare ad 
un corso di formazione e qualificazione per volontari della Protezione Civile.
Questo corso-base - organizzato e tenuto dalla associazione “Explora Campus” di Rimini (inserita nel coordinamen-
to provinciale di Protezione Civile della Provincia di Rimini), in collaborazione con il Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta - si articola in un programma di 14 ore totali che si svolgeranno online nei giorni 20, 22, 25, 27, 
28 e 29 maggio 2021 dalle ore 20:00 alle ore 22:00 sui temi della normativa di protezione civile, sicurezza e disposi-
tivi di protezione individuale, comportamenti di autotutela e uso delle radio in protezione civile e si concluderà con 
una prova pratica che si svolgerà in presenza a Rimini domenica 30 maggio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. I 
corsisti che avranno partecipato al 100% delle lezioni e alla prova riceveranno un attestato di qualificazione. Per la 
partecipazione al corso e per il rilascio degli attestati è previsto un costo pro capite di € 10,00 (dieci/00 euro) che, su 
richiesta, il Distretto provvederà a rimborsare.
Con la partecipazione e la qualificazione di almeno 20 corsisti, il Rotary distrettuale potrà fare richiesta di iscrizione 
al Registro Regionale ed al Registro Nazionale della Protezione Civile, il che consentirà di entrare operativamente 
nel novero del sistema di Protezione Civile e, quindi, di essere attivamente coinvolti con i nostri volontari anche nelle 
attività coordinate dalle autorità di Protezione Civile nei casi di calamità o di emergenza.
Vista l’imminenza dell’inizio del corso, tutti i Presidenti di Club sono pertanto invitati a raccogliere celermente le 
adesioni dei soci rotariani e rotaractiani interessati a partecipare (complete di indirizzo e-mail e numero di cellulare) e 
a inviare il relativo elenco di Club all’indirizzo mail antonio.fraticelli@gmail.com entro e non oltre il giorno lunedì, 
17 maggio 2021, per consentire una tempestiva comunicazione dei nominativi dei corsisti agli organizzatori del 
corso.
Chiedo, come di consueto, anche la preziosa collaborazione degli Assistenti del Governatore per svolgere opera di 
stimolo e di raccordo presso i Club dell’area di rispettiva competenza. 
Il Distretto 2072 punta molto su questo corso, che rappresenta, probabilmente, un’occasione di svolta per la quali-
ficazione dei nostri volontari e per l’ingresso a pieno titolo del Rotary distrettuale nel novero delle organizzazioni di 
volontariato. Mi aspetto che i soci dei nostri Club raccolgano l’invito e l’opportunità in numero adeguato alle aspet-
tative e agli sforzi che, negli ultimi anni, il Distretto ha prodotto in questa direzione.
Vi saluto molto cordialmente.

          Il Governatore
          Adriano Maestri
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Segreteria Distrettuale: Via S. Stefano, 43 40125 Bologna - Tel. e Fax+39 051 221408 - Codice Fiscale 91349510379 

E-mail:  segreteria2020-2021@rotary2072.org - sito web www.rotary2072.org  

 

 

“Diritti e doveri. La sfida che spetta ai nuovi Leader”
XXXVIII° edizione  

sabato 15 maggio cerimonia conclusiva 
relatori in presenza e diretta su piattaforma zoom  

 
 
ore 09,00 ritrovo dei relatori e Ryliani presso l’Hotel Savoia di Bologna 
 
ore 09,30 collegamento zoom  
Onore alle bandiere 
Saluto di benvenuto del Governatore Adriano Maestri  
Interventi di Italo Minguzzi e di Angelo Oreste Andrisano 
 
ore 10,00 Apertura dei lavori. 
I Team Leader invitano i Gruppi di Lavoro a presentare i loro elaborati ed 
alla fine di ogni relazione ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione 
 
ore 12,00 Fiorella Sgallari, presentazione dell’Associazione Alumni 
 
ore 12,10 Conclusioni del Governatore Adriano Maestri 
     
ore 13,00 Pranzo dell’arrivederci al prossimo RYLA 
 
Coordinate per collegamento, è necessario registrarsi in anticipo:  

ID Webinar: 997 0813 8777 

Passcode: 479507 

Sabato 15 maggio 2021 alle ore 9,00 
cerimonia conclusiva del RYLA
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Sabato 15 maggio 2021
ore 15.30 

in diretta su  YOUTUBE
https://youtu.be/7S1Sm72jZWQ

https://youtu.be/7S1Sm72jZWQ
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25 Maggio 2021 ore 21:00

Alumni Rotary 2072

https://meet.google.com/uvi-hfju-zzp

Di seguito l'abstract di Francesco riguardo alla sua ricerca: 
"La Turbolenza è uno dei fenomeni fisici più affascinanti che ci siano in natura. In primo luogo, perché è ovunque 
intorno a noi: dalla semplice aria che respiriamo ogni giorno ed invade il nostro sistema respiratorio, alla superficie 
di Giove, il gigante gassoso del nostro sistema solare. In secondo luogo, perché da un punto di vista fisico ed inge-
gneristico è forse uno dei problemi più complessi da risolvere al mondo. Quest’ultima caratteristica è proprio ciò 
che mi ha spinto a volerne sapere sempre di più, fino a rendere questa ricerca e indagine il mio lavoro. Mi occupo 
di fluidodinamica computazionale, e grazie alla enorme potenza di calcolo di supercomputers, nel mio gruppo di 
ricerca simuliamo flussi turbolenti cercando ogni giorno di aggiungere qualche tassello a quello che è il puzzle più 
complicato che abbia mai visto. L’obiettivo di questa presentazione è quello di mostrarvi il fenomeno della Turbo-
lenza nel suo splendore, di elencare le sue più importanti caratteristiche, e di raccontarvi, facendo una similitudine 
con il mio preferito film di animazione, la sua terribilmente affascinante duplicità"

Martedì 25 maggio ore 21.00
Associazione Alumni

Turbolenza: la Bella e la Bestia
Sulla piattaforma Google Meet, Alumno Ing. Francesco Ambrogi, laureato in Ingegneria Energetica e Nu-

cleare e dottorando di ricerca in Ingegneria Meccanica in Canada, esporrà il tema: 
La turbolenza: la bella e la bestia.

Il link della riunione è: https://meet.google.com/uvi-hfju-zzp
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna,  RC Bologna Sud, RC Bologna 

Ovest G. Marconi 
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna: 
strategie e sviluppo postpandemia”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna,  RC Bologna Sud, RC Bologna 

Ovest G. Marconi 
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna: 
strategie e sviluppo postpandemia”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

■  Lunedì 17 maggio ore 21.00 • Zoom   
Ugo Trojano: “Le sfide per il nuovo governo italiano in Nord Africa e Sahel"

■  Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna,  RC Bologna Sud, RC Bologna 
Ovest G. Marconi 
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna: stra-
tegie e sviluppo postpandemia”

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Giovedì 20 maggio ore 19.00 • Zoom 
 Ernesto Pedrocchi: “Il cambiamento del clima globale e il ruolo dell’uomo” 

■  Martedì 18 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Gruppo Felsineo, R.C. Cesena, R. C. Valle 
del Savio 
Gabriele Canè Presentazione del libro Dove eravamo rimasti (ed. Minerva) 
Michele Brambilla, Direttore QN, intervista l'autore Gabriele Canè

■  Martedì 1 giugno ore 19.00 • Chiostro Conservatorio G.B. Martini di Bologna - Piazza Rossini, 2 
Premio Nardo Giardina 4a Edizione 

Interclub Gruppo Felsineo

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 18 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Gruppo Felsineo, R.C. Cesena, R. C. Valle 
del Savio 
Gabriele Canè Presentazione del libro Dove eravamo rimasti (ed. Minerva) 
Michele Brambilla, Direttore QN, intervista l'autore Gabriele Canè

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Sabato 22 maggio ore 11.00 • Visita guidata alla Conserva di Valverde, via Bagni di Mario 10, 

Bologna
■  Domenica 30 maggio ore 10.00 • In collaborazione con l’Associazione Ville Bolognesi. 

“Passeggiata col fattore”  -  alla scoperta della tenuta Magnani in compagnia del "fattore" 
(Gabriele Mignardi) e dei suoi racconti di storia. A cura di Daniele Pascale Guidotti Magnani, 
docente dell'Università di Bologna.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Sabato 15 maggio ore 9.00 • Zoom
 Cerimonia Conclusiva del RYLA

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 24 maggio ore 20.45 • Zoom 

I progetti 2020/2021 del nostro club. 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 29 maggio ore 13.00 • Hotel Savoia Regency  

Trentennale Rotary Club Bologna Valle dell’idice

■  Sabato 22 maggio ore 16.30 • presso Isart (Via Cartolerie 9)  
Inaugurazione e premiazione Mostra sull’Acqua

■  Mercoledì 26 maggio ore 19.30 • Hotel Savoia Regency,  
Cinquant’anni di Rotary Club Bologna Nord. La cena sarà preceduta da una performance tea-
trale sull’origine della nostra cultura a cura di Alessandro Vanoli 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognanord.it

