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BRESCIA E L’EPIDEMIA

ON LINE
Al via le prenotazioni
per l’anti-influenza

Territorio e salute

Si apriranno oggi, a partire dalle 12, le prenotazioni
del vaccino antinfluenzale sul portale
www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.Lombardia.it. Oggi potranno prenotarsi on line i cittadini a

partire dai 65 anni di età. Il 4 novembre sarà il turno
dei soggetti ad alto rischio per patologia di tutte le
età e delle donne in stato di gravidanza, il 9
novembre i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

GLI INCONTRI Edizione straordinaria autunnale per l’iniziativa promossa da Ordine e Loggia 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»
Via libera dalla commis••
sione Sanità del Pirellone alla

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»
Magda Biglia

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 collaborazione con il Comune,
dopo le due primavere saltate. «Non possiamo fare finta
che non sia successo nulla ha spiegato ieri il presidente
dell’Ordine Ottavio Di Stefano 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 saranno vaccinati al mondo 6
miliardi e mezzo di umani.
Ecco perché il titolo “Il tempo 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 interdipendenza, di principio della solidarietà. «Dalle grandi crisi bisogna uscire insieme» ha rimarcato». Sul tema ha insistito pure il sindaco Emilio
del Bono: «Gli incontri proposti hanno sempre una duplice valenza, stavolta ancora più necessaria, la rigorosa
divulgazione scientifica e la
capacità di farci guardare ai
valori della democrazia. In
democrazia la libertà del singolo si misura con la vita della collettività, ci sono diritti
ma anche doveri inderogabili come la solidarietà, perno

della Costituzione di cui nelle manifestazioni no vax non
si grida. In democrazia non
vale l’Io, con i suoi odierni rigurgiti, bensì il Noi». Gli incontri saranno tre, di martedì, il 9- 16- 23 novembre alle
17.30. Per entrare servono
green pass, mascherina, prova della temperatura, e prenotazione sul portale pomeriggidellamedicina.it. Sarà
possibile seguire in diretta
streaming oppure in differita sulla pagina facebook
dell’Ordine.

Il primo appuntamento porrà le domande su cosa ci ha
lasciato la tragedia collettiva. Ne discuteranno monsignor Giacomo Canobbio, il
medico Gianpaolo Balestrieri, Albini e Di Stefano con
Del Bono. Il 16 focus sulla
scienza, sulle sue verità provvisorie, sulle incertezze e i

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

L’altruismo di Mari e Basso
è uno sguardo in Galleria
Da oggi due nuovi volti
••
accoglieranno i bresciani

che si recano al Civile: nella
Galleria dei Quadri che ritraggono alcuni dei principali benefattori dell’Ospedale,
compaiono anche Mario Mari e Ornella Mari-Basso, marito e moglie, fondatori della
Associazione
Valtrompia
Cuore e del Fondo Sociale Solidale Orma Mari-Basso.

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

Lacollocazionedel quadro nellaGalleriadegliSpedali Civilidi Brescia

narcisismi che non sono
mancati. «Una sicurezza è
però provata: i vaccini funzionano, lo vediamo in modo
evidente a Brescia» ha sottolineato Di Stefano. Ad affrontare l’argomento saranno
Umberto Gelatti, ordinario
di Igiene generale e applicata all’Università statale con il
medico di base Germano Bettoncelli e con la moderatrice
Lisa Cesco. Come sarà il post
Covid? Ci saranno altri attacchi catastrofici? Sapremo affrontarli? Ne dibatteranno il
23 Francesco Castelli, direttore della Clinica di malattie
infettive e tropicali degli Spedali civili, titolare di cattedra
Unesco, e Francesco Donato, ordinario di Igiene e responsabile dell’Unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità
pubblica alla Statale. Con loro Di Stefano e Albini.
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do legame che li unisce l’uno
con l’altra, ma anche del loro
stesso desiderio di dare vita a
due associazioni che agiscono per migliorare la vita e fare il bene del prossimo.
Valtrompia Cuore e Orma,
associazioni no profit infatti
nascono con lo scopo di raccogliere fondi a supporto degli Spedali Civili, mettendo
in campo numerose iniziative, che, negli anni, hanno
permesso di donare più di
un milione di euro. A ritrarli
è stata chiamata la professoressa Cinzia Bevilacqua, pittrice bresciana che si è formata all'Accademia di Belle Arti di Firenze sotto la guida
del professor Goffredo Trovarelli e docente di Tecniche
Pittoriche e Pittura presso
l’Accademia Santa Giulia di
Brescia.

ds: 2867a2b0-ea55-441e-9dca-a8bc33527272
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Lacommissionesanitàha dato ilvia liberaallariforma sanitaria

territoriali e ospedaliere sempre migliori e all’avanguardia, in un’ottica di bene comune, guardando alla prevenzione,
alla
dimensione
One-Health, alla ricerca applicata, a vantaggio di chi ha
bisogno di cure, di presa in carico, di supporto».

Davanti ci sono le opportunità del PNRR, con ben quasi 2
miliardi di euro di investimenti, e gli interventi al cosiddetto DM 71, che metterà mano alla dimensione del territorio. «Questa è una riforma
che terrà in grande considerazione il ruolo degli infermieri
e del servizio dell’infermiere
di famiglia, con il pieno coinvolgimenti dei medici di medicina 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 anche alla telemedicina e ai sistemi informativi».
Se il vice presidente non nasconde 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 Gianantonio Girelli che definisce del tutto inadeguati i tentativi portati avanti dalla
giunta fino ad ora «rispetto
gli effettivi cambiamenti da
introdurre in materia sanitaria». Nello specifico, per Girelli «va ridisegnato il rapporto tra pubblico e privato e
quello con i medici di medicina generale". Ma non solo: occorre anche far chiarezza "sulla funzione e sull'organizzazione delle case e degli ospedali di comunità».
Giu.S.
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LAVORO
OFFERTE
(Legge 903 del 9/12/1977)

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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L’epidemiadi Covid hasegnato Bresciaperventi lunghimesi, unlasso di tempoche halasciatoconseguenzesututti

legge con cui la Regione intende modificare il sistema
sanitario lombardo. La discussione, dopo aver ottenuto i voti favorevoli della maggioranza 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 degli emendamenti e la chiusura del lavoro in Commissione
sul PDL 187 di questa mattina – ha spiegato Simona Tironi, vicepresidente bresciana
della Commissione Sanità –
arriviamo a una tappa fondamentale del riordino del sistema sociosanitario lombardo.
È stato un percorso impegnativo, che mi ha visto impegnata sul lavoro in Commissione
e anche sul territorio, a partire da Brescia, per raccogliere
le buone pratiche, le proposte, gli esempi, i suggerimenti e anche le critiche costruttive che potessero essere utili a
migliorare il nostro sistema a
chiusura della sperimentazione della legge regionale
23/2015 e dopo lo tsunami
rappresentato dal Coronavirus». Di più. «La nostra Regione, lo sappiamo bene –
continua Tironi – è stata la
prima e la più coinvolta
dall’impatto di Covid-19. Dopo mesi di una battaglia anche mediatica a tratti asfissiante, che ha provato a screditare 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 professionisti hanno tenuto di
fronte ad una sfida estrema.
Questo dobbiamo ricordarcelo e ribadirlo per confermare
che quello che abbiamo votato oggi, ovvero quello che andremo ad approvare in Aula,
è la prova del desiderio e del
coraggio di fare sempre meglio, con l’obiettivo di offrire
prima di tutto ai lombardi un
sistema di cure domiciliari,

