
AL CIVILE La coppia ha avviato Valtrompia Cuore e il Fondo Orma

L’altruismo di Mari e Basso
è uno sguardo in Galleria

•• Non poteva che essere la
pandemia protagonista del-
le riflessioni di un’edizione
straordinaria dei Pomeriggi
della Medicina in versione
autunnale, per l’ottava volta
proposta al San Barnaba
dall’Ordine dei Medici in col-
laborazione con il Comune,
dopo le due primavere salta-
te. «Non possiamo fare finta
che non sia successo nulla -
ha spiegato ieri il presidente
dell’Ordine Ottavio Di Stefa-
no annunciando l’iniziativa
-. Dovremo interrogarci,
cambiare la sanità e tutti
quanti, non disperdere le
esperienze pagate a caro
prezzo. A partire da quanto è
emerso con prepotenza, che
nessuno si salva da solo e
che, addirittura, dal tunnel

non usciremo finché non sa-
ranno vaccinati al mondo 6
miliardi e mezzo di umani.
Ecco perché il titolo “Il tem-
po del noi’». E sulla stessa
lunghezza d’onda si è posta
Donatella Albini, delegata
del sindaco alla Sanità, che
ha collaborato come sempre,
parlando di interdipenden-
za, di principio della solida-
rietà. «Dalle grandi crisi biso-
gna uscire insieme» ha ri-
marcato». Sul tema ha insi-
stito pure il sindaco Emilio
del Bono: «Gli incontri pro-
posti hanno sempre una du-
plice valenza, stavolta anco-
ra più necessaria, la rigorosa
divulgazione scientifica e la
capacità di farci guardare ai
valori della democrazia. In
democrazia la libertà del sin-
golo si misura con la vita del-
la collettività, ci sono diritti
ma anche doveri inderogabi-
li come la solidarietà, perno

della Costituzione di cui nel-
le manifestazioni no vax non
si grida. In democrazia non
vale l’Io, con i suoi odierni ri-
gurgiti, bensì il Noi». Gli in-
contri saranno tre, di marte-
dì, il 9- 16- 23 novembre alle
17.30. Per entrare servono
green pass, mascherina, pro-
va della temperatura, e pre-
notazione sul portale pome-
riggidellamedicina.it. Sarà
possibile seguire in diretta
streaming oppure in differi-
ta sulla pagina facebook
dell’Ordine.

Il primo appuntamento por-
rà le domande su cosa ci ha
lasciato la tragedia colletti-
va. Ne discuteranno monsi-
gnor Giacomo Canobbio, il
medico Gianpaolo Balestrie-
ri, Albini e Di Stefano con
Del Bono. Il 16 focus sulla
scienza, sulle sue verità prov-
visorie, sulle incertezze e i

narcisismi che non sono
mancati. «Una sicurezza è
però provata: i vaccini fun-
zionano, lo vediamo in modo
evidente a Brescia» ha sotto-
lineato Di Stefano. Ad affron-
tare l’argomento saranno
Umberto Gelatti, ordinario
di Igiene generale e applica-
ta all’Università statale con il
medico di base Germano Bet-
toncelli e con la moderatrice
Lisa Cesco. Come sarà il post
Covid? Ci saranno altri attac-
chi catastrofici? Sapremo af-
frontarli? Ne dibatteranno il
23 Francesco Castelli, diret-
tore della Clinica di malattie
infettive e tropicali degli Spe-
dali civili, titolare di cattedra
Unesco, e Francesco Dona-
to, ordinario di Igiene e re-
sponsabile dell’Unità di Igie-
ne, Epidemiologia e Sanità
pubblica alla Statale. Con lo-
ro Di Stefano e Albini. •.
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GLI INCONTRI Edizione straordinaria autunnale per l’iniziativa promossa da Ordine e Loggia

Medicina, tre pomeriggi
per parlare di pandemia
A San Barnaba il 9, 16 e 23 novembre in presenza e streaming
Di Stefano: «Non disperdiamo le esperienze pagate a caro prezzo»

Lacommissionesanitàhadatoilvia liberaallariformasanitaria

•• Da oggi due nuovi volti
accoglieranno i bresciani
che si recano al Civile: nella
Galleria dei Quadri che ri-
traggono alcuni dei principa-
li benefattori dell’Ospedale,
compaiono anche Mario Ma-
ri e Ornella Mari-Basso, ma-
rito e moglie, fondatori della
Associazione Valtrompia
Cuoree del Fondo Sociale So-
lidale Orma Mari-Basso.

Mario e sua moglie Ornella
sono ritratti in un abbraccio,
simbolo non solo del profon-

do legame che li unisce l’uno
con l’altra, ma anche del loro
stesso desiderio di dare vita a
due associazioni che agisco-
no per migliorare la vita e fa-
re il bene del prossimo.

Valtrompia Cuore e Orma,
associazioni no profit infatti
nascono con lo scopo di rac-
cogliere fondi a supporto de-
gli Spedali Civili, mettendo
in campo numerose iniziati-
ve, che, negli anni, hanno
permesso di donare più di
un milione di euro. A ritrarli
è stata chiamata la professo-
ressa Cinzia Bevilacqua, pit-
trice bresciana che si è forma-
ta all'Accademia di Belle Ar-
ti di Firenze sotto la guida
delprofessor Goffredo Trova-
relli e docente di Tecniche
Pittoriche e Pittura presso
l’Accademia Santa Giulia di
Brescia. •.

BRESCIA E L’EPIDEMIA

Territorio e salute

L’epidemiadiCovidhasegnatoBresciaperventi lunghimesi,unlassodi tempochehalasciatoconseguenzesututti

Magda Biglia

•• Via libera dalla commis-
sione Sanità del Pirellone alla
legge con cui la Regione in-
tende modificare il sistema
sanitario lombardo. La di-
scussione, dopo aver ottenu-
to i voti favorevoli della mag-
gioranza e quelli contrari
dell'opposizione, proseguirà
davanti al consiglio regionale
il 10 novembre, con sedute
convocate fino al 26 dello
stesso mese. «Con il voto de-
gli emendamenti e la chiusu-
ra del lavoro in Commissione
sul PDL 187 di questa matti-
na – ha spiegato Simona Tiro-
ni, vicepresidente bresciana
della Commissione Sanità –
arriviamo a una tappa fonda-
mentale del riordino del siste-
ma sociosanitario lombardo.
È stato un percorso impegna-
tivo, che mi ha visto impegna-
ta sul lavoro in Commissione
e anche sul territorio, a parti-
re da Brescia, per raccogliere
le buone pratiche, le propo-
ste, gli esempi, i suggerimen-
ti e anche le critiche costrutti-
ve che potessero essere utili a
migliorare il nostro sistema a
chiusura della sperimentazio-
ne della legge regionale
23/2015 e dopo lo tsunami
rappresentato dal Coronavi-
rus». Di più. «La nostra Re-
gione, lo sappiamo bene –
continua Tironi – è stata la
prima e la più coinvolta
dall’impatto di Covid-19. Do-
po mesi di una battaglia an-
che mediatica a tratti asfis-
siante, che ha provato a scre-
ditare ogni mossa, a fare un
uso strumentale degli eventi,
piano piano sta emergendo
la verità e si conferma che il
nostro sistema e i nostri pro-
fessionisti hanno tenuto di
fronte ad una sfida estrema.
Questo dobbiamo ricordarce-
lo e ribadirlo per confermare
che quello che abbiamo vota-
to oggi, ovvero quello che an-
dremo ad approvare in Aula,
è la prova del desiderio e del
coraggio di fare sempre me-
glio, con l’obiettivo di offrire
prima di tutto ai lombardi un
sistema di cure domiciliari,

territoriali e ospedaliere sem-
pre migliori e all’avanguar-
dia, in un’ottica di bene comu-
ne, guardando alla prevenzio-
ne, alla dimensione
One-Health, alla ricerca ap-
plicata, a vantaggio di chi ha
bisogno di cure, di presa in ca-
rico, di supporto».

Davanticisono le opportuni-
tà del PNRR, con ben quasi 2
miliardi di euro di investi-
menti, e gli interventi al cosid-
detto DM 71, che metterà ma-
no alla dimensione del territo-
rio. «Questa è una riforma
che terrà in grande considera-
zione il ruolo degli infermieri
e del servizio dell’infermiere
di famiglia, con il pieno coin-
volgimenti dei medici di me-
dicina generale e dei pediatri
di libera scelta, ma anche di
tutte le professioni sanitarie,
nessuna esclusa - ha prosegui-

to Torini -. È una riforma che
darà massima attenzione an-
che alla telemedicina e ai si-
stemi informativi».

Se il vice presidente non na-
sconde il grande entusiasmo,
le opposizioni si dimostrano
unite nelle critiche di metodo
e di merito alla riforma. Ad
aprire le fila del dissenso ci
pensa il consigliere Pd Gia-
nantonio Girelli che defini-
sce del tutto inadeguati i ten-
tativi portati avanti dalla
giunta fino ad ora «rispetto
gli effettivi cambiamenti da
introdurre in materia sanita-
ria». Nello specifico, per Gi-
relli «va ridisegnato il rappor-
to tra pubblico e privato e
quello con i medici di medici-
na generale". Ma non solo: oc-
corre anche far chiarezza "sul-
la funzione e sull'organizza-
zione delle case e degli ospe-
dali di comunità».  •. Giu.S.

AL PIRELLONE La maggioranza dà il via libera alla legge regionale

Riforma della sanità:
svolta in Lombardia
Il documento in Consiglio il 10 del mese prossimo
Tironi: «Tappa importante». Girelli: «Inadeguata»

LacollocazionedelquadronellaGalleriadegliSpedaliCivilidiBrescia

Siaprirannooggi,apartiredalle12, leprenotazioni
delvaccinoantinfluenzalesul portale
www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.Lombar-
dia.it.Oggi potrannoprenotarsion line i cittadinia

partiredai65anni dietà. Il4novembresarà il turno
deisoggettiad alto rischioper patologiadi tutte le
etàe delledonne in statodigravidanza, il 9
novembre ibambinidai 6mesiai6anni.

ONLINE
Alvia leprenotazioni

per l’anti-influenza
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CENTRO DENTISTICO 
sito in brescia seleziona assistente alla
poltrona, ambo i sessi,  con esperienza 

minimo biennale. Offre contratto tempo 
determinato sei mesi possibilità di 

prolungamento e futura assunzione- 40 ore 
settimanali – disposta su sei giorni

richiesta possibilità immediata
contattare n. 0302093264  oppure  n. 

0302001196 - oppure al n. 3288672031 
dalle ore 16,00 alle 19,30
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