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COMUNICATO UFFICIO STAMPA 
REGIONE
SANITA'

CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO 
DATI (23 AGOSTO) 
Cagliari, 23 agosto 2020 – Sono 1.734 i casi di 
positività al Covid-19 complessivamente accertati in 
Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo 
aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si 
registrano 81 nuovi casi: 
56 nella nord Sardegna e 17 nella Città Metropolitana 
di Cagliari, la maggior parte individuati in seguito 
all’attività di tracciamento dei contatti dei casi 
precedentemente accertati, a cui si aggiungono 3 
casi nel Sud Sardegna, di cui due turisti provenienti 
dalla Spagna e uno proveniente da altra regione, e 5 
nella Provincia di Nuoro, quattro turisti e un 
residente.  Resta invariato il numero delle vittime, 
134 in tutto. 
In totale sono stati eseguiti 124.137 tamponi. I 
pazienti ricoverati in ospedale sono 18 (+4 rispetto al 
dato di ieri), nessuno in terapia intensiva, mentre 320 
sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato 
progressivo dei casi positivi comprende 1.259 (+1) 
pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. 



Sul territorio, dei 1.734 casi positivi 
complessivamente accertati, 326 (+17) sono stati 
rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 172 (+3) 
nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 108 (+5) a Nuoro, 
1.067 (+56) a Sassari.



ITALPRESS
SANITA'

CORONAVIRUS: CAMPANIA, DE LUCA "SCREENING 
SU RIENTRI DA SARDEGNA"

NAPOLI (ITALPRESS) - "Il dato conseguente ai 
controlli di oggi 138 positivi - conferma l'importanza 
e l'efficacia della decisione presa dalla Campania, 
prima regione in Italia, di fare controlli obbligatori a 
chi rientra da fuori regione. A questo numero 
rilevante corrispondono, tuttavia, pochissimi ricoveri 
ospedalieri". Cosi' il presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca, che aggiunge: "La 
ragione di questo apparente paradosso - come 
spiegano i dirigenti del Cotugno - sta nel fatto che i 
positivi individuati sono in larghissima maggioranza 
ragazzi o giovani asintomatici. Sui 138 di oggi, 133 
sono risultati senza sintomi. Dobbiamo dunque 
continuare con assoluto rigore in questo lavoro di 
ricerca e isolamento dei positivi, finche' non si 
esaurira' l'onda dei rientri, anche se questo comporta 
un enorme lavoro aggiuntivo - con rientri anticipati 
del personale - a carico del nostro sistema sanitario. 
Immaginiamo quello che sarebbe successo, in 
termini di diffusione del contagio, se decine di 
giovani del tutto privi di sintomi, avessero potuto 
rientrare liberamente e circolare senza controllo sul 



nostro territorio". 
"Rinnovo l'appello alla responsabilita' massima, e a 
segnalarsi alle Asl in caso di rientro da fuori regione - 
prosegue De Luca -. 
Rinnovo l'appello al Ministero della Salute perche' si 
avvii ad horas un programma nazionale di screening 
prima che i nostri concittadini rientrino dalla 
Sardegna". 
(ITALPRESS).



NOVA
POLITICA

Sardegna: campagna contro l'isola, presidente 
Consiglio regionale chiede convocazione 
straordinaria Assemblea

Cagliari, 23 ago 17:37 - (Agenzia Nova) - 
Un'immediata e straordinaria convocazione del 
Consiglio regionale per valutare l'assunzione di 
eccezionali provvedimenti a tutela della reputazione 
della Sardegna, dei sardi e dei suoi imprenditori 
turistici. Il presidente del Consiglio regionale della 
Rardegna, Michele Pais, sta concordando con i 
capigruppo di maggioranza e di opposizione una 
seduta dell'Assemblea per dare una risposta unitaria 
e istituzionale alla campagna orchestrata contro la 
nostra isola, descritta come focolaio d'Italia del 
Covid-19. "E' importante che il Consiglio regionale - 
scrive Pais - assuma al più presto una decisa 
posizione sul tema, facendo luce su una vicenda dai 
tratti opachi ed inquietanti. E' necessaria una risposta 
univoca per far sentire la voce della Sardegna anche 
al di fuori della nostra isola. Sono certo che i 
Capigruppo accoglieranno la mia richiesta di 
convocazione immediata dell'Assemblea. Dopo 
un'analisi della situazione, unitariamente, si 
decideranno le azioni più idonee per tutelare la nostra 



terra che è stata, oltre che contagiata, offesa e 
accusata con gravi danni sia di immagine che 
economici". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione 
riservata



ITALPRESS
SANITA'

BASKET: MIHAJLOVIC POSITIVO, 
TAMPONI TUTTI NEGATIVI PER 
SASSARI
SASSARI (ITALPRESS) - In relazione alla 
comunicazione apparsa nella giornata odierna sulla 
positivita' al Covid-19 del mister del Bologna Sinisa 
Mihajlovic, incontrato dalla squadra durante il ritiro, 
la Dinamo Banco di Sardegna comunica che "roster e 
staff sono stati regolarmente sottoposti al tampone 
all'arrivo a Cagliari, prima di disputare il torneo City of 
Cagliari, risultando tutti negativi". Si precisa inoltre 
che il tecnico del Bologna "non soggiornava presso la 
struttura del Geovillage, sede del ritiro biancoblu, ma 
di essersi recato nel resort gallurese per una visita". 
La Dinamo Banco di Sardegna proseguira', come 
fatto in tutto il periodo di preparazione, l'iter di 
monitoraggio e prevenzione come da protocolli 
sanitari per garantire agli atleti e allo staff di lavorare 
in totale sicurezza e serenita'. 
(ITALPRESS).



ANSA
SANITA'

Crescono ancora i contagi, sono 1.210. 7 i morti  
Lombardia al top, ma in tutta Italia sotto accusa sono 
le movide 

(di Fausto Gasparroni)  
  
(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Non si ferma la crescita 
dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 
1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 
ore. Sette i morti, in crescita rispetto ai tre di ieri ma 
in calo a fronte dei nove registrati venerdì. Secondo i 
dati del ministero della Salute, oggi sono 47 i 
ricoverati in più con sintomi Covid (per un totale di 
971), con un incremento di 5 persone in terapia 
intensiva (69) rispetto a ieri. In isolamento 
domiciliare sono in 17.398 (+883). I tamponi 
effettuati sono circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri 
ma che portano il numero totale dei tamponi 
effettuati in Italia a superare gli otto milioni. I guariti 
oggi sono 267 per un totale di 205.470. In totale i 
casi di Covid registrati dal Ministero sono 259.345, 
mente il totale dei decessi è di 35.437. Gli 
attualmente positivi sono 18.438 (+935). Bisogna 
tornare al 4 maggio per avere un dato dell'aumento 
dei contagi analogo (1.221) a quello odierno. In 



quella data. però, i morti erano stati 195, le terapie 
intensive erano 1.479 con i malati di Covid che erano 
scesi per la prima volta sotto i 100 mila (99.980) 
dall'inizio della fase acuta della pandemia in Italia. La 
risalita giornaliera dei contagi, ben oltre quota mille, 
non cessa comunque di destare preoccupazione, con 
la considerazione che i nuovi casi sono in gran parte 
'di ritorno' dalle vacanze, sia all'estero che in Italia, 
che l'età dei contagiati è più bassa, e che i giovani 
che contraggono il virus si portano dietro il rischio di 
trasmetterlo in primo luogo ai familiari. Sono cinque 
le regioni che hanno superato oggi i cento contagiati, 
con la Lombardia che ritorna al top con 239 nuovi 
casi, seguita dal Lazio con 184 - "il 60% sono link di 
rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla 
Sardegna (35%), dice l'assessore alla Sanità Alessio 
D'Amato -, dal Veneto con 145, dalla Campania con 
138 (di cui 29 provenienti dall'estero o contatti di 
precedenti casi di rientro) e dall'Emilia Romagna con 
127. Più distanziate le altre regioni, con 81 casi in 
Sardegna e 59 in Toscana. L'unica regione che non 
registra contagi è la Valle d'Aosta mentre in Molise 
se ne segnala uno, tre nella provincia di Trento e 
cinque sia in Basilicata che nelle Marche. Per quanto 
riguarda i ricoverati con sintomi, il Lazio continua ad 
aver il dato più alto (286) con un incremento di 21 
rispetto a ieri. Stabile la Lombardia con 148. Le 
terapie intensive sono più numerose in Lombardia 
(14) con al secondo posto la Sicilia (10). Sempre nel 



Lazio, mentre si avvia il sistema coordinato di 
controlli ai porti d'imbarco insieme alla Sardegna, ieri 
sono stati individuati 13 positivi agli aeroporti romani 
(12 a Fiumicino, di cui 11 italiani, e uno a Ciampino), 
tutti di rientro da Paesi a rischio. Intanto si infuoca in 
Italia un vero e proprio "caso migranti", alimentato 
dalle polemiche politiche legate al fatto che tra chi 
sbarca si rilevano dei contagiati. Sotto osservazione, 
e particolarmente discusso, resta il fenomeno delle 
"movide". A Roma "alcune piazze nel quartiere di 
Trastevere e a San Lorenzo sono state 
temporaneamente chiuse per la violazione delle 
disposizioni anti-Covid", scrive su Facebook la 
sindaca Virginia Raggi. "Anche sul litorale, a Ostia - 
aggiunge - una manifestazione è stata sospesa e con 
diffida del responsabile". Sanzioni sono state emesse 
anche per il mancato uso delle mascherine, mentre 
"tre ragazzi sono stati arrestati per aver reagito con 
violenza alla semplice richiesta dei vigili di 
indossarla". Un nuovo allarme per un possibile 
focolaio riguarda invece la discoteca "Le Indie" di 
Cervia, essendo stato riscontrato negli ultimi giorni 
un certo numero di positività in persone che 
presentavano sintomi da Covid e che hanno 
partecipato alla serata del 15 agosto nel locale. 
Proseguono comunque i controlli delle Forze di 
polizia per il rispetto delle misure di contenimento dal 
virus Covid-19. Ieri, rende noto il sito del Viminale, 
sono state controllate 62.727 persone e 6.599 attività 



o esercizi commerciali. Sono state sanzionate 82 
persone, e due denunciate per allontanamento 
dall'abitazione in violazione dell'obbligo di 
quarantena. Sanzionati anche 19 titolari di attività, 
mentre 25 sono i provvedimenti di chiusura. (ANSA).  
GR/ S04 QBXI 



ANSA
SANITA'

FOCUS/Covid, domani in Italia parte il test del 
vaccino  
Allo Spallanzani,su primo volontario sano farmaco 
della Reithera 

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - E' prevista per domani 
mattina l'iniezione che segna l'inizio, in Italia, della 
sperimentazione sull'uomo di un candidato vaccino 
anti Covid in Italia. Il primo volontario sano riceverà 
nell'Istituto nazionale per le malattie infettive 
Spallanzani di Roma il vaccino progettato 
dall'azienda Biotech Reithera di Castel Romano e 
finanziato con otto milioni di euro da Regione Lazio e 
ministero della Ricerca con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Partono così anche in Italia i test 
destinati a dare una prima risposta sulla sicurezza 
del farmaco,. A questa prima fase ne seguiranno altre 
due, condotte su numeri più ampi di individui per dare 
le risposte sull'efficacia. Lunedì 24 agosto, si 
apprende dallo Spallanzani, il candidato vaccino 
chiamato Grad-CoV2, sarà somministrato a una sola 
persona, che in seguito alla vaccinazione sarà tenuta 
in osservazione per qualche ora. A distanza di 
quattro giorni si prevede di somministrare il vaccino 
ad altre due persone, poi ad altre quattro e così via a 



un numero crescente di volontari, fino ai 90 previsti in 
questa fase 1. Si prevede di cominciare da chi ha 
meno di 55 anni e di arrivare solo in un secondo 
momento a chi ne ha oltre 65. Secondo il protocollo 
stabilito dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) i 90 
volontari sono infatti organizzati in due coorti: una di 
45 individui sani di età compresa tra 18 e 55 anni e 
una di 45 individui sani di età compresa tra 65 e 85 
anni. Ogni gruppo di età è diviso in tre sottogruppi di 
15, ciascuno dei quali riceverà tre dosi crescenti. Il 
vaccino, che prevede un'unica somministrazione, è 
uno dei due progettati in Italia (l'altro è quello 
dell'azienda biotech Takis, sempre di Castel Romano) 
e si basa su un virus reso inoffensivo e incapace di 
moltiplicarsi, utilizzato come una navetta per 
trasportare nelle cellule l'informazione genetica che 
corrisponde alla proteina Spike, l'arma che il virus 
Sars-CoV2 utilizza per invadere le cellule. Il virus-
navetta fa parte della famiglia degli adenovirus, la 
stessa cui appartiene il virus del raffreddore, ed è di 
origine animale. E' infatti un virus dei gorilla e, 
rispetto al suo analogo umano, ha il vantaggio di non 
essere riconosciuto dagli anticorpi in modo da 
raggiungere indisturbato le cellule alle quali è diretto 
per recapitare il suo carico. Giunto a destinazione, il 
frammento genetico che corrisponde alla proteina 
Spike stimolerà le cellule a produrre solo quel 
frammento della proteina, che a sua volta stimolerà 
la produzione di anticorpi. I test finora condotti sui 



topi indicano che il vaccino è in grado sia di stimolare 
la produzione di anticorpi neutralizzanti, sia la riposta 
delle cellule immunitarie chiamate linfociti T killer, 
capaci di riconoscere le cellule colpite dal virus. 
(ANSA).  
BG/ S04 QBXI



ADNKRONOS
IMMIGRAZIONE

CORONAVIRUS: EVANGELISTA (M5S), 'PAROLE 
CAPPELLACCI MACCHIANO BUON NOME 
SARDEGNA'  

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - ''Le parole dell'ex 
governatore della Sardegna Ugo Cappellacci sui 
centri di accoglienza, sono prive di buon senso e 
macchiano il buon nome della nostra regione. La 
richiesta di emulare la scriteriata decisione del 
presidente siciliano Musumeci è l'ennesima sparata 
volta solo a gettare fumo negli occhi dei cittadini: 
infatti, si continua instillare la convinzione che basti  
fermare gli extracomunitari per veder sparire i 
contagi". Lo afferma la senatrice M5s Elvira 
Evangelista. 
"Ricordiamo a Cappellacci che non vanno in vacanza 
né il Covid-19 né le leggi italiane e internazionali in 
tema di asilo e di salvataggio in mare. Al contrario, 
Cappellacci dovrebbe chiedere alla giunta regionale 
sarda perché non si sia fatto nulla quest'estate per 
far rispettare le regole base nei locali pubblici, 
aumentando rischi per residenti e turisti. 
"Forse bisognava chiudere a tempo debito le 
discoteche, non i centri di accoglienza nei quali 
finiscono dei disperati. Non è con queste  



invettive populiste che si contrasta il propagarsi del 
virus: con l'altolà ai migranti non si ferma il covid-19, 
Cappellacci lo sa fin troppo bene'', conclude 
Evangelista. 
(Ruf/Adnkronos)



DIRE
IMMIGRAZIONE

MIGRANTI. CAPPELLACCI (FI): SE 
SI APPLICASSERO LEGGI, CENTRI 
SAREBBERO VUOTI
(DIRE) Roma, 23 ago. - "Se si applicassero le leggi 
vigenti, i rimpatri sarebbero effettivi e i centri di 
accoglienza vuoti. E i pochi migranti che in tal caso 
rimarrebbero rispetterebbero la quarantena". Cosi' 
Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di 
Forza Italia Sardegna, replica alla senatrice 
Evangelista. "Prendiamo atto - ha concluso 
Cappellacci- che anche su questo, come su tutto il 
resto- il movimento 5 stelle ha cambiato idea". (Vid/ 
Dire) 16:34 23-08-20 NNNN




