
L’INTERVENTO.Letteradelpresidente dell’Ordinein attesa delledisposizionidel Pirellone. Una deliberadellagiuntaregionale potrebbeessere approvatagiàdomani

Testsierologici, imedici:«Atsintervenga»
DiStefano:«Screeninganchesuglioperatorisanitaridelterritorio»
Certificatiai lavoratoridopoesaminonvalidati:nonsipuòfare»

Unascelta unilateraleche
sollevamolte perplessitàtra i
rappresentantidiCgil,CisleUil.
LadecisionedellaRegione
Lombardiadisceglierel’Asst di
Bresciacomepolo ospedaliero
dedicatospecificatamente ai
malatidi Covid-19-
«fenomenocolquale dovremo
convivereper untempo che
nonsiprospetta breve»ela
recentecomunicazione
aziendaledelprogettodi
aperturadiun’unità operativa
esclusivamentededicataai
malatidi Covidda160 posti-
peri qualiverrà utilizzatala
scala4-,configuranoscelte
chestupisconoepreoccupano i
sindacati.

«L’emergenzahacostretto
l’interastrutturaalla riduzione
significativadelnumero di
postilettodimolteplici
specialità:sceltanecessaria,
chetuttaviahaavutoinevitabili
ricadutesulla salutedicittadini
affettidaaltrepatologie -
spieganoinunanota congiunta

Cgil,CisleUil -.Cipreoccupa per il
futurosiala perditadi porzionidi
budget,siail fatto chequesto
possaridurreil numero diposti
lettodialtrespecialità.

Oltrealla preoccupazione «di
mantenereall’interno delpresidio
cittadinoeccellenzeespecialità
riconosciutenel corsodel tempo
dapiùparti», i sindacatisi
chiedonocomesi possano
ipotizzare«250/300nuove
assunzioni,fra medici, infermieri,
Oss,tecnici. Non vorremmoche
questasituazione- proseguela
nota- sitraducessein un
depotenziamentodelmaggiore
ospedalecittadino, magari a
beneficiodi altrestrutture».

Ilragionamentodelle sigle
sindacaliè: «Se ilnostro sistema
sanitariolombardosi poggiasul
serviziopubblico eprivato,è
indispensabilecheci sia un
equilibrionellagestione della

sanitàecheancheil privato
convenzionatosifaccia carico di
tuttele esigenzesanitarie dei
cittadini».Esigenzeche, intaluni
casi,non sono «particolarmente
remunerative».

SENEL FUTURO, per untempo
chepotrebbeesserelungo,
«nessunospedale potràdefinirsi
Covidfree,cichiediamo se la
Regioneabbiaindividuatoaltre
strutture,siaprivate che
pubblichechepossano accogliere
pazientiCovid 19portatorianche
dialtrepatologie»è ladomanda.

Unascelta aziendaledital
portata«non puòprescindere da
unconfronto checoinvolgatutti
gliattori (Asst,Ats, sindacati,
Comunedi Brescia)- ribadiscono
Cgil,CisleUil -.Abbiamochiesto
unincontrourgenteall’Ats con i
variattori delsistema sanitario
pubblicoeprivato».

Natalia Danesi

A breve, probabilmente già
domani, la giunta regionale
approverà una delibera con
le linee guida per l’esecuzio-
ne dei test sierologici da par-
te delle aziende e sui lavorato-
ri. La notizia arriva da fonti
dell’assessorato alla Sanità
all’indomani dell’intervento
del presidente dell’Aib Giu-
seppe Pasini, che ha sollecita-
to dalle colonne di Bresciaog-
gi maggiore chiarezza sul te-
ma degli screening per la ri-
cerca degli anticorpi svilup-
pati dall’organismo contro il
Covid- 19.

PROPRIO IERI l’assessore Giu-
lio Gallera ha ricordato che
nel Bresciano sono già stati
avviati gli esami nei centri
prelievi degli ospedali di Bre-
scia, Manerbio, Desenzano,
Chiari e Montichiari. Attual-
mente i test sono riservati al
personale sanitario e ai citta-
dini in quarantena, oppure
sintomatici, con quadri simil
influenzali, senza sintomi da
almeno 14/21 giorni segnala-
ti dai medici di base e ai con-
tatti di casi asintomatici o
con sintomi lievi a cui non è

stato effettuato il tampone,
identificati dalle Ats.

Sul tema dei test sierologici
è intervenuto ieri il presiden-
te dell’Ordine dei Medici Ot-
tavio Di Stefano con una let-
tera, pubblicata anche su Fa-
cebook, e inviata alla direttri-
ce sanitaria dell’Ats Frida Fa-
gandini. Nella missiva, il pre-
sidente chiede un «rapido ed
efficace» intervento dell’A-
zienda, in considerazione del
«vero e diffuso disagio che la
comunità medica bresciana,
attualmente, sta vivendo», in
particolare in relazione a tre
problemi aperti.

In primis, appunto, la situa-
zione nelle aziende in attesa
che vengano emanate le diret-
tive regionali. «Sono giunte a
questo Ordine numerose se-
gnalazioni di lavoratori sotto-
posti da parte dei datori di la-
voro o su base volontaria al
test rapido per la ricerca de-
gli anticorpi anti
SARS-COV2 con metodiche
non validate a livello istituzio-
nale», scrive Di Stefano. In
caso di positività, aggiunge,
viene successivamente richie-
sta al medico generico, anche
in assenza di sintomi la certi-
ficazione di malattia; in caso

di negatività, una certificazio-
ne di assenza di malattia che
permetta al lavoratore la ri-
presa dell’attività lavorativa.
«Trattandosi di test non vali-
dati a livello istituzionale tali
certificazioni non possono es-
sere rilasciate non essendo
ne deontologicamente ne
scientificamente corrette - ri-
leva Di Stefano -. Si richiede
dunque l’intervento di Ats
sui richiedenti».

NON SOLO. L’ordine in assen-
za di disposizioni ufficiali ri-
tiene indispensabile, per ov-
vie «ragioni di prevenzione e
per la tutela della salute stes-
sa dei colleghi, l’esecuzione
della sierologia» anche ai me-
dici di medicina genera le e ai
pediatri.

Infine, è aperto il nodo dei
tamponi. «Riceviamo segna-
lazioni riguardo le modalità
di richiesta dei tamponi naso-
faringei per la diagnosi di in-
fezione da SARS-CoV-2 -
chiude Di Stefano -, laddove
indicati, che non hanno un
iter definito con difficoltà e
impegno di tempo dei medici
e dei pazienti». Su tutti que-
sti temi, è atteso un interven-
to dell’Azienda sanitaria.•
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INPAESE.Lacomunitàha pianto19 vittimee 88persone sonostatecolpite dal contagio,ma i numeriadesso stannorimanendo stabili

BorgoSanGiacomoorapuòguardareavanti
Moltoapprezzata
ladistribuzione generale
dellemascherine
esipensa albaby sitting

IlrepartoInfettivi delCivile. Polemicasul nuovo repartoCovid-19

L'epidemia di coronavirus a
Borgo San Giacomo ha provo-
cato 19 vittime tra le 88 perso-
ne colpite dal contagio. Il nu-
mero ufficiale, comunicato
ogni giorno dal sindaco Giu-
seppe Lama, ultimamente ri-
mane invariato. Rimangono
5 contagiati in ospedale, 18 in
isolamento obbligatorio e 2
in isolamento fiduciario. So-
no 46 i gabianesi guariti. Il
triste elenco dei contagiati

era stato aperto alla fine di
febbraio da Guido Filippini,
che ha combattuto contro il
male per quasi due mesi ed è
morto il 24 aprile all'età di 65
anni: «Tuttavia la situazione
è in netto miglioramento.
Continuiamo a stare a casa, a
indossare la mascherina e a
mantenere le distanze – inco-
raggia Lama -. La prossima
settimana inizia la “fase 2",
per la quale daremo tutte le
informazioni e indicazioni
necessarie». Uno dei proble-
mi da risolvere riguarderà la
necessità di assicurare la cu-
stodia dei bambini: «Adesso,
se si ricomincia a lavorare e

scuole e asili sono chiusi, do-
vremo pensare a creare un
servizio di baby sitting per
quei genitori che non dispon-
gono di una rete famigliare
in grado di sopperire alla loro
assenza – riflette Lama -.
L'amministrazione comuna-
le è disponibile a lavorare in
questa direzione. Se emerge
la necessità, costruiremo in-
sieme un servizio alternati-
vo».

UN INTERVENTO molto ap-
prezzato è stato la consegna a
casa di libri, quaderni, astuc-
ci, squadre, scarpe da ginna-
stica, che gli alunni avevano

lasciato a scuola e che non
avevano più potuto recupera-
re dopo la chiusura delle au-
le. I docenti delle scuole ele-
mentari e medie hanno recu-
perato il materiale scolastico
di ogni alunno e l'hanno siste-
mato in 400 pacchi, recapita-
ti poi dai volontari alle rispet-
tive famiglie. Grazie ai volon-
tari continua anche la distri-
buzione delle mascherine. Fi-
nora sono 26.000 i dispositi-
vi distribuiti ai 5400 abitanti
di Borgo San Giacomo. Dalla
metà di marzo ad oggi il co-
mune si è attivato, si può dire
quotidianamente, per dotare
dei presidi sanitari monouso

la popolazione del capoluogo
e delle frazioni Acqualunga,
Farfengo, Motella e Padernel-
lo. L'iniziativa ha preso il via
grazie alla generosità di un
imprenditore che ha regalato
ai concittadini una mascheri-
na a testa ed è proseguita con
un lotto di 4.000 dispositivi
messi a disposizione dalla Re-
gione Lombardia, di altre
4.000 mascherine acquista-
te dal comune e soprattutto
grazie ad altre migliaia dona-
te dalle Acli e dai calzifici ga-
bianesi che hanno riconverti-
to i macchinari per la produ-
zione dei presidi monouso.
«Inizialmente sono state con-
segnate 2 mascherine per fa-
miglia, ma adesso puntiamo
ad assegnarne tre per cia-
scun componente», informa
il sindaco. •R.CAF.

Reparto
CovidalCivile:
perplessità
diCgil,Cisl,Uil

L’Ordinechiede testsierologici amedicigenerici e pediatri

Ilsindaco di Borgo SanGiacomo, GiuseppeLama,coni volontari

Le obiezioni

«Agriturismi:
riaprireamaggio»

Stato di calamità per gli oltre 350
agriturismibrescianidei1.600lom-
bardi.Larichiesta,avanzatadaCol-
diretti alla Regione, arriva dopo
quasi due mesi di chiusura forzata

a causa dell’emergenza Coronavi-
ruschehaportatounimpattonega-
tivoconpicchifinoal-100%diatti-
vità. Lo rende noto la Coldiretti re-
gionalenelsottolinearelanecessi-

tàdianticiparelaripartenzaamag-
gioperquestestruttureperlequa-
li è invece previsto un lockdown fi-
noalmesedigiugno,secondoledi-
sposizionidella«Fase 2».

Bresciael’epidemia
Lepolemichee ildibattito sul frontesanitario
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