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Grazie alla Fondazione Comunitaria e alla Provincia di Pavia. Mara Azzi (Ats): "Con le Usca curate a casa molte persone con il Covid-19"

Sette ecografi donati alle Unità di continuità
assistenziale per la cura a casa dei pazienti Covid
Sette ecografi portatili a di-
sposizione delle Usca, le
Unità speciali di continuità
assistenziale che si occupano
della cura a domicilio di pa-
zienti contagiati dal Covid-
19 e in condizioni di partico-
lari fragilità. Un servizio
svolto in tutta la provincia di
Pavia. Una dotazione impor-
tante, che consentirà a que-
sti team medici di effettuare
diagnosi ancora più ap-
profondite soprattutto in ca-
so di sospette polmoniti pro-
vocate dal Coronavirus. Ma-
ra Azzi, direttore generale di
Ats Pavia, ha spiegato (nel
corso di un incontro svoltosi
martedì 17 novembre) che la
donazione degli ecografi alle
Usca è stata possibile grazie
ad un'iniziativa promossa da
Giancarlo Vitali, presidente
della Fondazione Comunita-
ria della provincia di Pavia,
e Vittorio Poma, presidente
della Provincia.
"Le Usca costituiscono un
prezioso anello di raccordo
fra i pazienti positivi, asinto-
matici in quarantena o so-
spetti positivi, i medici di
Medicina Generale e le
strutture ospedaliere — ha
sottolineato Mara Azzi —.
Grazie al loro intervento,
possiamo prenderci cura di
un numero elevato di malati
al loro domicilio evitando il
ricovero in ospedale. Poten-
ziare la capacità diagnostica
delle Usca, infatti, ci permet-
te non solo di offrire una mi-
gliore qualità dell'assistenza
a domicilio, ma anche evita-

re un numero elevato di ac-
cessi alle strutture ospeda-
liere riducendo pertanto le
possibilità di contagio. Rin-
grazio dunque la Provincia
di Pavia e la Fondazione Co-
munitaria per questa prezio-
sa donazione, avvenuta pe-
raltro in tempi rapidissimi.
La collaborazione tra enti e
istituzioni si rivela ancora
una volta un'alleata fonda-
mentale nella lotta al virus e
nella tutela della salute dei
cittadini".
Una concreta
collaborazione fra enti
Collaborazione fra enti alla
base di molte iniziative e di-
verse donazioni avvenute
nei mesi scorsi a sostegno
dei presidi ospedalieri del
territorio. "Esprimo la mia
riconoscenza nei confronti di
coloro che hanno reso possi-
bile questa iniziativa benefi-
ca che la Fondazione ha so-
stenuto convintamente — ha
affermato il presidente
Giancarlo Vitali —. Non a pa-
role, ma con i fatti. Ringrazio
i vertici di Ats Pavia, il pre-
sidente della Provincia Vit-
torio Poma e il consigliere
della Fondazione Comunita-
ria Giovanni Arioli, promo-
tore della donazione. In un
momento delicato come
quello che stiamo vivendo a
causa della pandemia, anco-
ra una volta non ci siamo ti-
rati indietro e abbiamo pen-
sato ai medici e agli operato-
ri sanitari del territorio che
necessitano di supporto e di
macchinari adeguati per

portare avanti il loro difficile
e rischioso compito a servizio
della comunità. Ma pensan-
do a chi cura, ci siamo, di fat-
to, interessati anche di chi è
curato: il mio pensiero va a
quanti sono stati colpiti dal
virus e lottano con coraggio
per sconfiggerlo. Per loro ab-
biamo già fatto molto anche
nella scorsa primavera: ba-
sti citare la fornitura di ma-
scherine per tutte le Rsa
pubbliche della provincia e i
contributi elargiti al reparto
di Malattie Infettive del San
Matteo nel campo della ri-
cerca scientifica e all'asso-
ciazione ̀ Soleterre'.
Grazie all'acquisto di questi
ecografi, la Fondazione ora
aggiunge un mattone impor-
tante alla costruzione della
sua attività filantropica".
"In uno spirito di piena colla-
borazione ci siamo immedia-
tamente attivati per soddi-
sfare le richieste di Ats — ha
aggiunto Vittorio Poma, pre-
sidente della Provincia —. In
tempi brevissimi, poco più di
una settimana, nonostante
le difficoltà operative del mo-
mento, siamo riusciti ad
espletare le procedure di ga-
ra e a consegnare questa im-
portante strumentazione
medica. Un'esperienza che
dimostra non solo quanto sia
importante ed efficace la col-
laborazione fra istituzioni,
ma anche e soprattutto come
l'ente pubblico sia in grado
di rispondere tempestiva-
mente ai bisogni del suo ter-
ritorio".

La consegna degli ecografi portatili alle Usca donati grazie alla Fondazione Comunitaria e alla Provincia

Un servizio operativo
sette giorni su sette
L'Ats di Pavia è stata la pri-
ma, in Lombardia, ad atti-
vare le Usca per curare a do-
micilio i pazienti con Covid-
19. Sul territorio della no-
stra provincia le Unità spe-
ciali di continuità assisten-
ziale hanno cominciato ad
operare già da lunedì 16
marzo. Oggi sono 7 le Usca
attive in provincia di Pavia
(per un totale di 17 medici),
sette giorni su sette dalle 8
alle 20. Sono stati oltre 2mi-
la gli interventi a domicilio
che hanno effettuato in pro-
vincia dall'inizio della pan-
demia; un migliaio nel solo
mese di ottobre. L'arrivo a
casa dei medici delle Usca è
di norma coordinato dall'U-
nità di crisi di Ats Pavia in
seguito ad una richiesta del
medico di famiglia, del pe-
diatra o del medico di conti-
nuità assistenziale. Il prof.
Livio Tronconi, direttore ge-
nerale della Fondazione
Mondino, ha voluto portare
la sua testimonianza perso-
nale durante la conferenza
stampa per la donazione dei
sette ecografi alle Usca:
"Nelle scorse settimane ho
contratto il Covid-19. Grazie
alla professionalità e alla
grande disponibilità dei me-
dici dell'Usta, sono stato cu-
rato a casa riuscendo a su-
perare la malattia. E una
struttura di fondamentale
importanza per seguire i pa-
zienti sul territorio".

(A.Re.)

Sette ecografi donati alle Unità di continuità
assistenziale per la cura a casa dei pazienti Covid

Più bimbi e ragazzi malati con la nuova ondata
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