
/ Tre persone su dieci si rivol-
gonoalProntosoccorsoanche
sepotrebberobenissimofarne
ameno.Spessonesonoconsa-
pevoli e, malgrado ciò, non
cambiano abitudini. Nella
maggiorpartedeicasi, sempli-
cementeperchéalloroproble-
ma di salute non viene data
unarispostaadeguatanellese-
di opportune.

PerMarisaClementoniTret-
ti, presidente del Movimento
peridirittidelmalato,«ildatoè
la sommatoria di molti fattori:
daimedicidimedicinagenera-
le, ai pediatri di libera scelta,
che non informano in modo
adeguato e che non sono di-
sponibili,avolte nemmeno te-
lefonicamente».Nonsolo:«An-
che chi ha parlato con i medici
sulterritorio,ritienechesiaop-
portuno rivolgersi al pronto
soccorso, convinto di avere ri-
sposte"migliori":èinutile,l’in-
sicurezza di fondo la si supera
con un’adeguata educazione,
che deve partire dalle scuole».

Ed aggiunge: «Su 200 segnala-
zioni di problemi avute nel
2016,solocinquehannoriguar-
dato i pronto soccorso: tre del-
la città e due della provincia, a
dimostrazione che le nostre
strutture funzionano benissi-
mo».

Una porta sempre aperta.
Non è stucchevole poesia, tut-
tavia, nel constatare che «il
pronto soccorso è un faro co-
stantemente acceso, con la
porta sempre aperta, per tut-
ti». Un dato, questo, che com-
portaunaseriedicontraddizio-
ni,emersenelpomeriggiodiie-
ri in Loggia nell’ambito di una
conferenza stampa sulla rete
territoriale di cura cui hanno
partecipato,oltrealMovimen-
to per i diritti del malato, i re-
sponsabilidelprontosoccorso
adulti e pediatrico dell’Azien-
da sociosanitaria Spedali Civi-
li, rispettivamente Carlo Con-
coreggi e Alberto Arrighini e
Donatella Albini, consigliera
comunale delegata dal sinda-
co alla Sanità. La stessa Albini,
che ha convocato l’incontro
stampa, ha sottolineato «la de-
bolezza di un sistema in cui i
comuni, che amministrano la
città, sono esclusi dal governo
della salute».

Quarantamila «eccessi». Tre
sudieci,perunarealtànumeri-
camente significativa come il
Civile, si traduce in circa 40mi-
la persone che ogni anno si re-
cano impropriamente ai quat-
tro punti di accoglienza
dell’ospedale pubblico (pron-
to soccorso adulti e pediatrico,
ostetrico-ginecologicoeodon-
toiatrico).

Concoreggiharicordatoche
«la rete pronto soccorso, che è
l’ultima delle reti territoriali e
che è quella che raccoglie tutti
coloro che scappano dalle al-
tre, durante il periodo delle fe-
stivitànatalizieilnumerodiac-
cessi è aumentato di circa il
10% - dai 200 ai 220 medi al
giorno -, con un numero signi-
ficativo di persone anziane
chesonostatericoverateacau-
sadicomplicanze legateall’in-
fluenza». Ha aggiunto: «La
maggior parte di loro non si
eravaccinatae,quandoveniva
chiesto il perché, la risposta è
stata: perché non mi sono mai

ammalato». Anche questi - co-
me ha ribadito Albini - «sono
spesso situazioni nelle quali è
difficile effettuare l’assistenza
a domicilio, soprattutto se so-
no persone anziane, o sole, e
che vivono in abitazioni non
adeguatamente riscaldate».

Carenze territoriali.Rivolgersi
alprontosoccorso,edessereri-
coverati, è spesso l’altra faccia
dellamedagliadiuna«diminu-
zione costante dei posti letto
per acuti e post-acuti, che ha
portatoadunamediadi3,7po-
sti letto per mille abitanti a
frontediunamediaeuropeadi
5,4, non sempre accompagna-
ta da un corrispondente ade-
guamento delle reti territoriali
di cura ed assistenza. Anche la
povertà crescente contribui-
sce al sovraffollamento delle
strutture di Pronto soccorso».
Secispostiamoaquellopedia-
trico, il più grande della Lom-
bardia con un centinaio di ac-
cessi al giorno, tendenti ai 120
ilsabatoeladomenica,chipor-
taifiglialprontosoccorsospes-
so ha già avuto un consulto
con il pediatra di libera scelta.

Le risposte subito. «Ma non ci
si accontenta più: si vuole la ri-
sposta subito. La febbre non la
si tollera più, dimenticando
che èproprio conlafebbre che
muoiono i germi - ha spiegato
Alberto Arrighini -. L’approc-
cio è profondamente cambia-
to: ci sono sempre meno bam-
bini e quelli che ci sono, non
devono ammalarsi. Così, il no-
stro pronto soccorso si è tra-
sformato in un ambulatorio:
novebambinisudiecinonven-
gono ricoverati, ma tornano a
casa con le terapie adeguate
per curare il loro problema di
salute e distinguere i sintomi
dell’influenza da patologie più
gravi non è facile, perché sono
sintomi uguali». //

Per la consigliera Albini
«un sovraffollamento
legato alla povertà e a reti
territoriali inadeguate»

Al Pronto soccorso
dell’Asst Spedali Civili
lo scorso anno gli

accessi sono stati 131mila nei
quattro punti di accoglienza.
Nel merito, il 26% delle persone
che si è rivolta al Pronto
soccorso adulti ha avuto
bisogno di un ricovero; il 30%
di quelle che si sono recate all’
ostetrico-ginecologico e il 7,4%
dei bambini che accedono al

pronto soccorso pediatrico.
Nessun ricovero, ovviamente,
per il pronto soccorso
odontoiatrico, che non dispone
di posti letto.
Carlo Concoreggi e Alberto
Arrighini, responsabili degli
adulti e del pediatrico,
«almeno il 30%di chi arriva alla
struttura d’urgenza ed
emergenza, potrebbe
benissimo farne ameno».

/ Lieta Valotti e Angelo Fausti-
ni, i volontari originari della
Franciacorta e in Brasile da ol-
tretrent’anni,stasera alle 18 so-
no ospiti della Sala Libretti del
nostro quotidiano, in via Solfe-
rino 22, intervistati da Anna
Della Moretta. L’incontro è
aperto a tutti e trasmesso in di-
retta streaming sul sito del no-
stro giornale (www.giornaledi-
brescia.it), è occasione per ap-
profondire il lavoro di Opera-
zione Lieta nel nord del Brasi-
le, insieme ai missionari pia-
martini, e per ascoltare, da Lie-
ta ed Angelo, la situazione nel

grande Paese sudamericano,
tra violenza e speranze di futu-
roe le condizioni delle centina-
ia di bambini da loro seguiti.

Stasera, inoltre, vi sarà an-
che un «regalo»: la proiezione
del documentario «Quero ser
crianca»(«Voglio esserebambi-
no») del regista Roberto Orazi,
girato nelle scuole e nelle real-
tàin cui operanoLieta ed Ange-
lo, con testimonianze dirette.

La partecipazione in Sala Li-
bretti, cuore del Giornale di
Brescia e nuovoluogo della cit-
tà, piazza delle idee e delle voci
della comunità, è libera e gra-
tuita. Per ragioni di capienza, è
gradita la prenotazione: allo
030-3790212, o a salalibretti@
giornaledibrescia.it. //

/ «Siamo un paese senza me-
moria. Il che equivale a dire
senza storia. L’Italia rimuove il
suo passato prossimo, lo perde
nell’oblio dell’etere televisivo,
ne tiene solo i ricordi, i fram-
menti che potrebbero farle co-
modo per le sue contorsioni,
per le sue conversioni. Mal'Ita-
lia è un paese circolare, gatto-
pardesco, in cui tutto cambia
per restare com'è» scriveva Pa-
solini nei suoi «Scritti corsari».
Far tesoro del passato, cono-
scerne gli avveni-
menti per poter ca-
pire la nostra storia
e condividerla è
uno degli scopi di
Archinetwork, rete
di archivi nata dalla
collaborazione tra
le Fondazioni Luigi Micheletti
e Civiltà bresciana e l’Associa-
zione Casa della memoria. Il
progetto, cofinanziato da Fon-
dazione comunità bresciana,
vuole riportare alla luce docu-
menti, collezioni e fatti del No-
vecento bresciano fino ad oggi
non accessibili al pubblico. E
lofaattraverso ilcoinvolgimen-
to di cinque giovani professio-
nisti: Letizia Passarella, Ema-
nuele Cerutti, Lorenzo Apolli,
Stefano Bonomelli e Gianluca
Rossi, tutti under 35. A loro il

compito di individuare all'in-
ternodelpatrimonioarchivisti-
cocustodito- documenti,map-
pe, fotografie, filmati, intervi-
ste - materiale interessante per
un pubblico ampio, da trasfor-
mare in unità didattiche utili
per le scuole bresciane. Utili a
colmare quel «grande buco ne-
ro della didattica nazionale»
che è lo studio del XX secolo,
come spiega Renè Capovin,
della Micheletti e responsabile
del progetto. Eppure «nessuna
città in Italia è tanto simbolica
come Brescia per il ’900. Basti
pensare alla propaganda du-
rante la prima guerra mondia-

le, al fascismo, agli
anni '70 con la stra-
ge di piazza della
Loggia» prosegue
Capovin, elencan-
do i temi archivisti-
ciche saranno valo-
rizzati. Toccherà

poi a Lorenzo Apolli tradurre i
contenuti selezionati in brevi
video, da veicolare sia attraver-
so i social media sia con i cana-
li di Moving Culture nelle sta-
zionidella metropolitana. I pri-
mi materiali saranno disponi-
bili da fine febbraio su www.
fondazionemicheletti.eu(pagi-
na collegata ai siti degli altri
soggetti della rete), oltre che
sui singoli social network. A
giugno l’intero lavoro, con ma-
teriali didattici e video. //
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