
Angela Dessì

«Chi si ama mi segua»: rende
benel’ideadiun’Aziendasani-
taria locale«incontinuomovi-
mento» e «sempre vicina alle
esigenze della cittadinanza»
loslogan(ispiratodaunacele-
brepubblicità, asuavolta ispi-
rata - con seguito di polemi-
che - dal Vangelo, alle studen-
tesse dell’Accademia di belle
arti SantaGiulia, Valeria Fo-
gazzi e Roberta Catalano) che
campeggia sulla nuova Unità
mobile della prevenzione da
domani attiva nel Bresciano.
Il presidio sanitario, spiega il
direttore generale dell’Asl di
Brescia Carmelo Scarcella, ha
l’ambizione di diventare un
punto di riferimento su diver-
si fronti,dalloscreeningdeltu-
more al collo dell’utero al bio-
monitoraggioperlapopolazio-
ne espostaa inquinanti, sino a
campagne vaccinali o di pro-
mozione della salute.

IL MEZZO - lungo 7,15 metri e
largo 2,35 - si configura come
unambulatoriomobiledotato
di sala d’attesa, area di inter-
ventoebagno,conpannelli fo-
tovoltaici a garantirne l’auto-
nomia anche in assenza di
energia elettrica. Un gioielli-
no, insomma, il cui acquisto
da parte dell’Asl è stato reso
possibile grazie alla generosa
donazione(120milaeuro)mes-
sa in campo della sinergia di
quattro storiche fondazioni:
Fondazione Asm, Fondazione
Berlucchi, Fondazione Camil-
lo Golgi e Fondazione Adele e
Cav. Francesco Lonati.

«Siamo abituati a vedere do-
nazioni per garantire l’attività
ospedalieredidiagnosiedicu-
ra, mentre l’impegno sul fron-
te della prevenzione è decisa-
mente più raro», esordisce
Scarcella che punta l’accento
proprio sul ruolo«strategico»
che leazionipreventiveposso-
no svolgere nell’individuazio-
neenella lotta adalcunepato-
logie particolarmente diffuse.
Come, ad esempio, il tumore
al collo dell’utero.

«Nonostanteilpaptestsiaof-
ferto gratuitamente dall’Asl
ogni tre anni a tutte le donne
residenti tra i25e i 64anni, c’è
ancoraunanutritapercentua-
le che non risponde all’invi-
to»,continuaildirettoregene-
rale dell’Asl, evidenziando co-
me le adesioni siano in media
tra il 42 e il 54 per cento. Scar-
cella si è poi soffermato sul-
l’importanzadiunaUnitàmo-
bile che abbia come obiettivo
proprio quello di «intercetta-
re» chi abita in luoghi più de-
centrati ed è pertanto più re-
stio a recarsi negli ambulatori
cittadini.
Non a caso, la prima tappa

della nuova Unità mobile di
prevenzionesaràsull’altoGar-
da (a Toscolano Maderno, in

largoMatteotti, domanie il 30
maggio) per poi proseguire
con una serie di appuntamen-
ti nei Comuni della Valtenesi.
Dal3al20giugno, invece, l’am-
bulatorioitinerantesaràimpe-
gnato a Capriano del Colle e a
Castelmella, dove verrà utiliz-
zato per l’esecuzione dei pre-
lievi pianificati nell’ambito
dell’estensione dello studio
sulla popolazione esposta al
Pcb (le persone invitate sono
circa cinquecento).

«SIAMO MOLTO orgogliosi di
partecipareaquesta iniziativa
e testimoniare con la nostra
azione congiunta che a Bre-
scia,nonostantelacrisi, c’èan-
coragrandeattenzioneaibiso-
gni della città e della provin-
cia», commenta il presidente
delconsigliod’amministrazio-
ne della Fondazione Camillo
Golgi, Pierluigi Streparava.
Per lui - comeper ilpresiden-

te del cda di Fondazione Ber-
lucchi, Alessandro Paterlini, e
quello del cda della Fondazio-
neLonati,EttoreLonati(lacol-
legadiFondazioneAsmAlber-
taMarniganonè potuta inter-
venire per un improvviso im-
pedimento) - dovrebbero es-
serci «più azioni congiunte»
da parte delle singole fonda-
zioni, una risorsa enorme (nel
Bresciano sono oltre ottanta)
che merita di essere valorizza-
ta nell’ottica della rete.
Fondamentaleanche il ruolo

dell’Accademia di belle arti
SantaGiulia, che ha realizzato
oltre cinquanta progetti, tra i
quali l’Asl ha scelto logo e slo-
ganritenuti più efficaci.•
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DECENTRAMENTO. Grazie all’accordotra Cri, Comune eAsl

Riaprononeiquartieri
seiambulatoridibase

ILCASO. Infermieraedelegata sindacaleCgilcritica lasituazione

«Centropsicosociale
aperto?No,èchiuso»

L’ULTIMO ARRIVO.Saràin funzione dadomani l’Unitàmobile

Ilcamperdell’Asl
«Chisiama
...misegua»

Ildirettore
Sacchetti:«Cose
damigliorare»
Lapsichiatra
FerrariAggradi:
«Perqualiscopi?»

«Glianzianipossonofruire
deiserviziemantenersi
attivisenzafarestrada»

FELICESCALVINI
ASS.SERVIZISOCIALI

«Comeconiconsiglidi
quartiere,cerchiamodi
rispondereallenecessità»

MARCOFENAROLI
ASS.DECENTRAMENTO

L’acquistograzie
allefondazioni
Asm,Berlucchi
CamilloGolgi
AdeleeCav.
FrancescoLonati

Prestazioni infermieristiche,
dallapressionealla glicemia
Siunisconoai sei già gestiti
davolontarie a tre nuovi

Laura Bergami

«UnCentropsicosocialeaper-
to, ma con la porta chiusa, è
una contraddizione in termi-
ni, un ossimoro»: la definizio-
ne è di Silvia Galli, infermiera
ai Cps 1˚ e 3˚ di via Luzzago a
Brescia e delegata sindacale
per laCgil. Il suo riferimento è
ai nuovi orari, estesi dalla me-
tàdello scorsogennaio finoal-
le otto di sera: «Il problema è
che però dalle 5 alle 8 le porte
sono chiuse: i pazienti non

possonoentrareenoinonpos-
siamouscire per le urgenze».
Un handicap che al di là dei

supposti problemi di sicurez-
za «perché non ci sono orari
più sicuri di altri», di fatto
blocca non solo l’accesso «che
dovrebbe essere libero», ma
anche le chiamate telefoniche
che «negli ultimi tempi sono
state3o4asera».Lariflessio-
ne su «A che punto siamo?», a
cinque mesi dall’apertura dei
servizi psichiatri territoriali a
12 ore, è stata proposta l’altra
seradal«Forumsalutementa-
le» e dal «Comitato parco Ba-
saglia» nella sede dei Cps e ha
visto, tra gli altri, la partecipa-
zione di Emilio Sacchetti, di-
rettoredelDipartimentodisa-
lute mentale del Civile di Bre-

scia,dacuidipendonoicentri,
CarloColosini,presidentedel-
l’Alleanza salute mentale, e
CarlaFerrariAggradi,psichia-
tra.

MOLTE LE DOMANDE che Gloria
Baraldi,delForumsalutemen-
tale, ha posto interlocutoria-
mente al pubblico come «L’a-
pertura prolungata è un pro-
getto stabile? Quali sono le
sue prospettive? Gli operatori
ci sono? C’è accordo fra di lo-
ro?C’è formazione?»e soprat-
tutto «L’apertura a 12 ore è so-
stenuta da un pensiero for-
te?». «Si tratta di un progetto
sperimentale, avviato solo da
pochi mesi - ha sottolineato
Sacchetti nel rispondere -. Si
sonofatteparecchiecose:alcu-

ne bene, altre che possono es-
sere migliorate, altre ancora
chesono in divenire».

IL PROGETTO punta alla dimi-
nuzione dei ricoveri, che «de-
vonoessereriservatisoloaica-
si davvero gravi» e allo svilup-
po del concetto di «wellness,
comebenesserea360˚ gradi, e

non più come sola presa in ca-
rico della salute mentale dei
pazienti».
Per questo, ha proseguito,

«abbiamo organizzato corsi
di alimentazione anche per i
familiari, di inserimento lavo-
rativo, di cucina in collabora-
zioneconlacooperativa"Lare-
te", edasettembreabbiamoin

programma corsi di scrittura
creativa e per pazienti bipola-
ri».

BENISSIMO corsi e interventi,
ma per Carla Ferrari Aggradi
«se non si stabilisce prima
quali sono gli obiettivi che si
vogliono raggiungere e poi
nonsimisurailgradodieffica-
cia di ciò che si fa, si rischia di
sprecare tempo e denaro».
Senzacontarechel’aperturafi-
noalleottodi seraavrebbedo-
vuto da un lato facilitare l’ac-
cessoperinuovipazientiedal-
l’altro consentire ai vecchi di
«sfruttareoraripiùcompatibi-
li con la loro vita e, per quelli
che faticosamente riescono a
mantenerlo, con il loro lavo-
ro».
Mentre la realtà per Silvia

Galli è che le visite («solo
250»)fattedagennaioadapri-
le «riguardano vecchi pazien-
ti icuiappuntamenti sonosta-
ti spostati dalla mattina al po-
meriggio, creando per loro so-
lo l’ennesimo disagio».•
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Salute.Prevenzioneattiva
Alvia nuovi servizi,mentrealtri vengono rilanciati

Anziani
«vivi»

Offrire
risposte

Ildirettore generale dell’Asl CarmeloScarcella (terzodasinistra) con i rappresentantidellefondazioni davanti allanuovaunità mobile

Costato120milaeuro,èunambulatoriomobile
dotatodisalad’attesa,areadiinterventoebagno

Lisa Cesco

Capillarità e spirito di servizio
sono la chiave del successo de-
gli ambulatori decentrati in
città. Ed è proprio facendo ap-
pello allo spirito di servizio
che, dopo una chiusura di
qualche mese, è stato riattiva-
to il servizio ambulatoriale al
VillaggioFerrari,villaggioPre-
alpino, viale Venezia, villaggio
Badia, villaggio Violino e via
Villa Glori. Servizio che è pun-
todi riferimentoper la cittadi-
nanza, soprattutto gli anziani,
chesirivolgonoagliambulato-
risoprattuttoper lamisurazio-
nedellapressioneedellaglice-
mia,maancheperprestazioni
infermieristiche di base.
L’Asl di Brescia non era più

in grado di assicurarne la co-
pertura, «perché abbiamo do-
vuto destinare gli infermieri
all’assistenza domiciliare»,
spiega Gianalfredo Facchi, di-
rettore della Dgd 1 di Asl Bre-
scia. Da qui è nata l’idea di
coinvolgere laCroce Rossa, at-
traverso una triangolazione
che ha visto protagonisti an-
cheComune(proprietariodel-
le sedi) e Asl. Grazie all’accor-
do di collaborazione siglato
fra i tre enti dal 26 maggio gli
ambulatori hanno riaperto i
battenti: la Croce Rossa mette
a disposizione i propri infer-
mieriprofessionaliperfarfun-
zionare il servizio, il Comune
le sedi e l’Asl le attrezzature.
«Questi servizi sono impor-

tantiperchédannorisposteal-
le esigenze degli anziani, che
possono recarsi direttamente
inambulatoriomantenendosi
attivi e senza fare strada» dice
Felice Scalvini, assessore alla
Persona e sanità, mentre Mar-
coFenaroli, assessoreallaPar-

tecipazione, ricorda che la re-
te decentrata «è simile a quel-
la delineata con i consigli di
quartiere, per offrire risposte
alle necessità emergenti».

OLTREAISEIambulatoririaper-
ti, in città ne esistono altri sei
gestitidaassociazionidivolon-
tariato e attivati nelle sedi di
centri sociali e centri diurni:
l’associazione Don Benedini
gestisce l’ambulatorio di via
Indipendenza, la Croce Bian-
ca quelli di via Filzi, via Odori-
ci, via Montegrappa e quello
delcomplessoBirddiSanpoli-
no, Brescia Soccorso quello di
SanBartolomeo.IlComunein-
tende aprire a breve altri tre
ambulatori nei centri diurni
di via Livorno, villaggio Sere-
no e via Cimabue. In totale,
quindi, i servizi infermieristici
decentrati saranno 15, con
apertura in media un giorno a
settimana. «Abbiamo aderito
al progetto perché si tratta di
servizi rivolti alla popolazione

che rientrano nel nostro Dna,
soccorrere gli altri in tutte le
forme», spiega Rodolfo Comi-
nardi, presidente del Comita-
to localediBresciadella Croce
Rossa. Fra tanti ambulatori
cheaprono,però,c’è il ramma-
rico per due che sono stati co-
stretti a chiudere.
Dal 26 febbraio l’ambulato-

rio gestito dalla Croce Rossa
instazione, importanteperda-
re risposta ai bisogni sanitari
collegati alla marginalità, non
è più operativo. «Non si è più
trovatoun accordo con Cento-
stazioni, proprietaria dell’im-
mobile, e davanti alla richie-
sta di troppi adempimenti as-
sicurativi non ce l’abbiamo
più fatta a proseguire», rac-
contaCominardi.Ancheinvia
Maggi, nel centro Uisp, laCro-
ceRossanonproseguiràpiù le
attività di presidio. «Resta pe-
rò l’impegno a continuare a
collaborare con il Comune an-
che su altre criticità, fra cui
l’assistenzaalledonnemigran-
ti - sottolinea il presidente del
ComitatoCri -. Semprepiùan-
ziani, inoltre, sono in difficol-
tà economiche e si appoggia-
no ai nostri pacchi alimentari
mensili: vorremmo ragionare
con la Loggia per mettere a si-
stemaquesta attività». •
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Dasinistra, CarlaFerrari AggradieGloria Baraldiascoltano l’interventodeldirettoreEmilio Sacchetti

Silvia Galli: «I pazienti
non possono entrare, e noi
non possiamo uscire
per le emergenze»

BRESCIAOGGI
Mercoledì 28 Maggio 2014 Cronaca 19


