
Futuro. I nuovi poliambulatori

sorgeranno a destra dell’ingresso

dell’Ats della Montagna che
hasedeaSondrio.Perquest’ul-
tima,manon solo, lapartita ve-
ra riguarderà le risorse che ver-
ranno messe in campo per
continuare a garantire l’assi-
stenzasanitaria anche nei pae-
si più decentrati di un territo-
rio, come il nostro, ampio e in
parte disagevole per distanze
e decentramento.

Nel disegno della riorganiz-
zazione funzionale vi sono an-
che i presidi di Iseo, di Lonato
ediLeno.Perilprimo, l’obietti-
vo è quello di seguire un per-
corsodi riconversione in strut-
tura totalmente riabilitativa,
con posti per la bassaintensità
di cura e le cure intermedie.

Il presidio ospedalierodi Lo-
nato richiede interventi strut-
turali importanti che lo lasce-
ranno inagibile per un certo
periodo.

Poi, nello spirito della legge
di riforma che è in costante
evoluzione e sull’onda lunga
della sperimentazione che
l’Asl di Brescia aveva promos-
so qualche anno fa proproprio
a Leno, l’orientamento regio-
naleèquello dicreare unpresi-
dio ospedaliero territoriale sia
a Leno sia a Lonato. //

/ La sottoscrizione pro Niko-
lajewka continua, nonostante
l’obiettivo dei 600mila euro sia
stato raggiunto e superato. So-
no 682 i bonifici versati sinora
per 621.368 euro. Un flusso
chegiorno dopogiorno, soven-
te in riservatezza (tra gli ultimi
benefattori Condor Trade srl;
Fondazione Domenico e Cate-
rinaScaroni e figli onlus eAsso-
ciazione italiana per l’assisten-
za agli spastici) alimenta il pro-

getto che ha visto la Cooperati-
va Nikolajewka impegnarsi in
un’opera da quasi 8 milioni.
Giusto allora ridare fiato alle
tante voci solidali che perse-
guonolo scopodi rendere sem-
pre più agevole e qualificata
l’assistenza ai disabili fisici bre-
sciani. La raccolta fondi avvia-

ta a fine novembre 2018 da
Aib, EditorialeBresciana eFon-
dazione della Comunità Bre-
sciana, secondo la convenzio-
ne firmata, si concluderà ad
aprile. Le somme donate servi-
ranno a diminuire il debito, a
tutto vantaggio delle attività
dell’istituzione. // W.N.

Condor Trade srl .................. 2.000,00

Anonimo ................................... 100,00

Fondazione Domenico

e Caterina Scaroni

e figli onlus ..................... 5.000,00

Associazione italiana

per l’assistenza

agli spastici ..................... 1.000,00

Totale del 12/02 ................ 8.100,00

TOTALE FONDO ............. 621.368,97

U
n progetto «che va avanti stancamente»
quello della presa in carico dei pazienti
cronici nel nostro territorio. La percentuale
di medici di medicina generale che ha

aderito alla nuova gestione regionale rimane inferiore
al 50% del totale.

«Un numero che è destinato a non aumentare di
molto, almeno a breve. Infatti, un’alta percentuale di
medici di famiglia va in pensione nell’arco dei prossimi
cinque anni - spiega Angelo Rossi, vicepresidente
nazionale della Società italiana di Medicina generale -:
il nuovo modello richiede sia investimenti sia una
rivoluzione nel modo di lavorare ed è più probabile che
a mettersi in gioco siano i nuovi colleghi». Non è solo
questo, però. «Così com’è, il progetto è sottofinanziato.

Un esempio: nel mio studio
siamo sei medici e possiamo
garantirci ogni settimana
quaranta ore di segreteria e dieci
di un infermiere. Non di più. Se si
considera che abbiamo in carico
diecimila pazienti e che, di questi,
la metà ogni mese ha bisogno di

visite, prescrizioni ed altro, si ha un quadro completo
di quanto il percorso sia in salita».

Difficile, malgrado lo stanziamento di 231 milioni su
tutto il territorio regionale per la presa in carico
contenuto nelle regole di sistema per la sanità
lombarda approvate a fine anno a Milano.

Sono risorse destinate proprio a promuovere
l’adesione dei medici di medicina generale e dei
pediatri a seguito della sottoscrizione del Protocollo di
intesa con gli ordini dei medici, alla loro integrazione
con specialisti ospedalieri e territoriali,
all’implementazione e miglioramento degli strumenti
informatici e della Telemedicina al servizio dei
pazienti. Titoli vuoti, se si considera che nell’era della
tecnologia avanzata le diverse strutture non dialogano
ancora tra di loro. Così accade che la ricetta
dematerializzata, compilata sul computer dal medico
di famiglia, deve ancora essere stampata su carta e
consegnata al paziente che deve usarla nei passaggi
successivi del suo percorso di cura.

«Noi stampiamo una media di 150 ricette al giorno -
aggiunge Rossi. Finché non verrà superata
l’incomunicabilità anche informatica tra i vari settori,
non andremo da nessuna parte. Tenendo conto che, al
momento, stiamo ancora stendendo i piani
assistenziali individuali di pazienti cronici con una sola
patologia. Il vero senso del progetto, però, riguarda
quelli complessi. Sarà questa la vera scommessa».

/ Traslochi e interventi edilizi
sono una costante nel ridise-
gno delle strutture sanitarie.
L’obiettivo è tenere il passo
con una medicina in costante
evoluzione. Spesso, tuttavia, i
tempi dell’una e degli altri non
sempre coincidono.

La costruzione della nuova
palazzina per le attività specia-
listiche ambulatoriali per pa-
zienti adulti e in età pediatrica
è tra gli interventi strutturali
già finanziati in attesa dell’ap-
provazione delprogetto defini-
tivodapartedegli ufficicompe-
tenti.

Gli incontri tra i tecnici di In-
frastrutture lombarde e quelli
dell’assessorato all’Urbanisti-
ca del Comune proseguono da
mesi. Gli ultimi due questa set-
timana, con la soluzione «del

70% delle questioni poste» co-
me ha confermato l’assessore
Michela Tiboni. La richiesta di
parere preventivo sul progetto
definitivo, che comprende Co-
mune, Commissione Paesag-
gio,Agenzia ditutela dellaSalu-
te eBrescia Infrastrutture è sta-
ta consegnata in Comune il 30
marzo 2018, a seguito della
conclusione del confronto con
gli Enti. Gli uffici di valutazio-
ne hanno mosso delle osserva-
zionitecnicherelative ancheal-
la normativa sulle barriere ar-
chitettoniche per l’accesso alla
struttura. Ingressi che sono
progettati in coincidenza con
partedella pista ciclabile ester-
naalle murabordoniane suvia-
le Europa e che collegheranno
la palazzina alla fermata della
metropolitana attraverso un
percorso protetto. Una volta
che il progetto sarà adeguato
in base ai rilievi del Comune e
alle controdeduzioni dei pro-
gettisti, potranno iniziare i la-
vori di costruzione del «Palasa-
nità» che permetterà di riorga-
nizzare e razionalizzare le atti-
vitàambulatoriali dell’Ospeda-
le dei Bambini, oggi dislocate
su più strutture. //

Troppi ostacoli:
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almeno altri

cinque anni

Angelo Rossi, medico di medicina generale
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Ospedale Bambini,
i poliambulatori
devono attendere

Nikolajewka, continua
la «gara di solidarietà»

LA RIFLESSIONE

LA RACCOLTA

Iseo. Il chiostro del presidio ospedaliero dell’Asst della Franciacorta

L’iter

All’ufficio urbanistica
del Comune altri
incontri tecnici
sul progetto esecutivo

Gruppo anziani
La poesia italiana
e Guido Gozzano
Oggi alle 15.30, sala di via

Repubblica Argentina

120, incontro sulla poesia

italiana dedicato a Guido

Gozzano.

Oggi alle 18
Aspetti geologici
del colle Cidneo
Oggi alle 18, nella sede Aab,

in vicolo delle Stelle 4,

incontro «Aspetti geologici

del colle Cidneo nel contesto

delle colline bresciane»

Museo delle armi
Un amore...
cavalleresco
Oggi alle 15.30, al Museo

delle armi, «L’amore

(quando c’è...)», percorso

narrativo tra realtà e

immaginario cavalleresco.

La sottoscrizione

infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere 
ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

OGGI IN
CITTÀ
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