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I MELilCi OSCA

Potenziate le squadre
per le visite domiciliari
A PAG. 7

MEDICINA DEL TERRITORIO

Squadre Usca potenziate
per le visite domiciliari
ai pazienti non ricoverati

I medici passano da 5 a 7
Nelle prime due settimane
del mese di novembre
gli interventi sono stati 1.600:
quasi 100 al giorno

PAVIA

Sono cresciuti di numero e
potenziati nelle dotazioni.
L'obiettivo è visitare tempe-
stivamente, fare diagnosi e
trovare la cura giusta per i ma-
lati Covid-19 a domicilio. I
medici Usca (Unità speciali
di continuità assistenziale)
passano da 5 a 7, e da oggi po-
tranno utilizzare 7 nuovi eco-
grafi portatili, donati ad Ats,
diretta da Mara Azzi, dalla
Fondazione Comunitaria del-
la provincia di Pavia, presie-
duta da Giancarlo Vitali, con
la collaborazione della Pro-
vincia, di cui è presidente Vit-
torio Poma.
Grazie alle nuove apparec-

chiature i giovani medici, al-

cuni dei quali specializzandi,
potranno fare ecografie diret-
tamente a casa dei malati di
Coronavirus per verificare se
siano stati colpiti da polmoni-
te e quindi se necessitino di
un ricovero. Gli Usca, inoltre
fanno anche tamponi a domi-
cilio e in tensostrutture, visi-
te in Rsa e in Case di acco-
glienza, test sierologici e test
rapidi, nonchè assistenza te-
lefonica ai pazienti.

Nella prima fase della pan-
demia in provincia di Pavia
hanno svolto oltre l Omila in-
terventi; solo ad ottobre un
migliaio. A novembre sono
1.600: circa un centinaio al
giorno. Le Usca lavorano in
coppia: due medici (in tutto
sono 17) che si spostano da
tre sedi diverse: Vigevano,
Voghera, Garlasco, Belgioio-
so e Stradella.
«Le Usca costituiscono un

prezioso anello di raccordo
fra i pazienti positivi, asinto-
matici in quarantena o sospet-
ti positivi, i medici di famiglia
e ospedali — ha spiegato ieri

Azzi nel presentare le équipe
mediche e gli ecografi donati
nella sede di viale Indipen-
denza —. Grazie al loro inter-
vento possiamo prenderci cu-
ra di un numero elevato di pa-
zienti a domicilio evitando il
ricovero in ospedale. Ringra-
zio dunque la Provincia di Pa-
via e la Fondazione Comuni-
taria per questa preziosa do-
nazione, avvenuta peraltro
in tempi rapidissimi».
«Esprimo la mia ricono-

scenza nei confronti di coloro
che hanno reso possibile que-
sta iniziativa benefica che la
Fondazione ha sostenuto con-
vintamente. Non a parole ma
coi fatti — ha detto Vitali —.
Ringrazio i vertici di Ats Pa-
via, il presidente della Provin-
cia Vittorio Poma e il consi-
gliere della Fondazione Co-
munitaria Giovanni Arioli,
promotore della donazione.
In un momento delicato co-
me quello che stiamo viven-
do a causa della pandemia,
ancora una volta, non ci sia-
mo tirati indietro e abbiamo

pensato ai medici e agli opera-
tori sanitari del territorio che
necessitano di supporto e di
macchinari adeguati per por-
tare avanti il loro difficile e ri-
schioso compito a servizio
della comunità. Ma pensan-
do a chi cura, ci siamo, di fat-
to, interessati anche di chi è
curato».
Poma poi ha sottolineato:

«In uno spirito di piena colla-
borazione ci siamo immedia-
tamente attivati per soddisfa-
re le richieste di Ats. In tempi
brevissimi, poco più di una
settimana, nonostante le dif-
ficoltà operative del momen-
to, siamo riusciti ad espletare
le procedure di gara e a conse-
gnare, oggi, questa importan-
te strumentazione medica.
Questa esperienza dimostra
non solo quanto sia importan-
te ed efficace la collaborazio-
ne fra istituzioni, ma anche e
soprattutto come l'ente pub-
blico sia in grado di risponde-
re tempestivamente ai biso-
gni del suo territorio». 
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I team Usca per le visite a domicilio hanno ricevuto ieri i nuovi ecografi portatili per monitorare i pazienti Covid che restano a casa
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