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Famiglia Mauri
Venerdì
l’intitolazione
del piazzale

Addio a Umberto Veronesi
Cancellata la cena di gala
di questa sera al Sociale
Solidarietà
Dopo la morte dell’oncologo
la Fondazione ha deciso
di annullare per rispetto
il party di beneficenza
L’addio improvviso
all’oncologo Umberto Veronesi ha portato nella serata di
ieri la Fondazione che porta il
suo nome con Francesca
Ruffini, responsabile della
delegazione comasca, ad annullare la serata di gala in programma questa sera al Teatro
Sociale. Un charity party a cui
avrebbero dovuto partecipare
500 persone: rappresentanti
delle istituzioni e grandi nomi
del mondo imprenditoriale
locale, personaggi della moda
e dello sport, prestigiosi ospiti
d’onore.
L’oncologo aveva 90 anni

La notizia della scomparsa
dell’oncologo, 90 anni, che ha
dedicato tutta la vita alla cura
dei tumori e alla ricerca è arrivata ieri alle 20.54 e ha suscitato profonda commozione
anche nella delegazione comasca che si stava preparando
all’evento di questa sera. Fondazione Umberto Veronesi e
Francesca Ruffini, dopo una

consultazione, hanno deciso
di sospendere la cena in segno
di rispetto per la scomparsa
del grande medico. Obiettivo
principale dell’evento, come
ormai tradizione, sarebbe stato quello di raccogliere una generosa cifra a favore del progetto Gold for Kids. Al Sociale
era in programma la presenza
del professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione e direttore della divisione
di Senologia Chirurgica IEO.
Nel 2015 l’intero ricavato
del gala comasco è stato destinato alle ricerche di Antonino Bruno che fanno parte del
progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla
salute degli uomini e che
prende il nome di Sam, Salute
Al Maschile.
Allo stesso tempo, sempre
con i fondi raccolti dalla charity dinner dello scorso anno, la
delegazione comasca ha potu-

n Erano attesi in 500

all’evento benefico
per finanziare
l’oncologia
pediatrica

Tavernola
Cerimonia alle 11,30
Madre, padre e figlio
persero la vita
nella strage di Bologna

to sostenere il progetto Gold
for Kids, aprendo il protocollo
di cura per l’ependimoma, un
tumore che si origina da alcune cellule del midollo spinale.
Il progetto Gold for Kids di
Fondazione Umberto Veronesi a sostegno dell’oncologia
pediatrica è nato nel 2014 per
assicurare le migliori cure, secondo i più elevati standard
internazionali, ai pazienti di
oggi e favorire la ricerca clinica per i pazienti di domani. Si
tratta di un intervento fortemente voluto e seguito dallo
stesso oncologo.
Fondi alla ricerca

Fondazione Umberto Veronesi lavora in sinergia con
Aieop (Associazione Italiana
di Ematologia e Oncologia Pediatrica) e la sua fondazione,
Fieop, a cui vengono devoluti i
fondi raccolti per sostenere le
spese di apertura e gestione
dei protocolli di cura nei reparti di oncologia pediatrica
di tutta Italia. L’arruolamento
dei piccoli pazienti colpiti da
tumore e specifici protocolli
di diagnosi e cura hanno costituito uno dei pilastri del successo in oncoematologia pediatrica.

Il Teatro Sociale in diverse occasioni ha ospitato il party di beneficenza

Serena Brivio

Francesca Ruffini con Umberto Veronesi due anni fa al Sociale

Alla famiglia Mauri,
che perse la vita nell’attentato
di Bologna il 2 agosto 1980, sarà intitolato il piazzale antistante l’Unione Sportiva di Tavernola, tra le vie Adamello e
Brennero. La famiglia, del resto, abitava in via Polano proprio vicino a questo piazzale.
La targa che sarà posizionata riporterà la seguente dicitura: “Piazzale Famiglia Mauri
Carlo, Anna Maria e il piccolo
Luca, vittime della strage di
Bologna 2 agosto 1980”. La cerimonia si svolgerà venerdì
mattina alle ore 10.30.
Sull’intitolazione il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Luca Ceruti ha
diffuso un comunicato polemico in relazione alla tempistica: «Sembrava troppo sensata la convocazione precedente, quella per sabato alle
14.30, fuori da possibili orari di
lavoro per agevolare la partecipazione di tutti cittadini e
istituzioni. Ancora una volta
sorpreso per niente dalla cattiva organizzazione... Quasi
due anni dopo l’annuncio, si fa
confusione ancora tra date e
orari».
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Migranti, il nostro impegno
rivolto a tutti i cittadini
Sono novanta gli infermieri lariani che continuano a prestare volontariamente
aiuto al campo dei migranti, organizzato a Como, dopo l’emergenza estiva. E’, ancora oggi,
un’opera corale di aiuto e di solidarietà del Collegio Infermieri comasco, portata a tutti. Ai
migranti, che hanno raggiunto
la città in attesa di ripartire per
il Nord Europa e ai cittadini comaschi. Infatti, la presenza di
personale sanitario si è rivelata
garanzia di sicurezza per la salute di tutti.
L’organizzazione nel campo

“Ci siamo dati delle regole - spiega Oreste Ronchetti, presidente del Collegio Infermieri di
Como -. Attualmente i due ambulatori organizzati al mattino
e alla sera lavorano grazie alla
presenza di cinque infermieri
e due medici, con una media
di 20 medicazioni giornaliere
tra primi accessi e cure continuative. La situazione rimane
provvisoria. Mi ha colpito la
generosità, la voglia di rendersi
utili dei miei colleghi e di tutte
le persone che hanno collaborato e continuano a farlo per un
evento che mantiene l’eccezio-
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(alcuni migranti sono arrivati a
Como con traumi, anche gravi,
causa di percosse ricevute nei
paesi attraversati in Africa), c’è
il problema della lingua.
Comunicare

Oreste Ronchetti, Presidente

nalità. Ordine degli Infermieri, dei Medici, Federfarma per
la raccolta dei medicinali e la
Crocerossa sono stati generosi
nel loro lavoro. Coordinati da
ATS, abbiamo attivato percorsi
per il trasporto in ospedale riservati a chi aveva la necessità
di fare analisi più approfondite.
Per sciogliere i dubbi su scabbia e tubercolosi, malattie che
potevano aver contratto, sono
state necessarie visite mirate”.
Se non ci fossero stati professionisti insieme al personale
della Crocerossa, la situazione
spesso sarebbe potuta degenerare. Accanto ai problemi fisici,

“Molti non parlano perché non
capiscono, ma spesso si rifiutano di comunicare perché si
fidano solo del loro capo tribù
– racconta Massimo Franzin,
consigliere Ipasvi–. La difficoltà di intendersi è stata un
ostacolo sulla strada dell’aiuto, come la fatica di avvicinare
le donne, spaventate e restie
a qualsiasi forma di cura”. La
diffidenza, nelle settimane di
permanenza, si è ammorbidita
e, oggi, anche le donne dimostrano fiducia ed esprimono i
loro disagi quotidiani. “Il nostro impegno si mantiene costante – conclude Ronchetti -.
E’ un valore della nostra professionalità formata per l’aiuto
generoso a chi vive momenti
di sofferenza, ma è anche spirito di gruppo che ci ha unito
dimostrando grande capacità
di collaborazione nel costruire
un progetto comune, che garantisca la sicurezza sanitaria
di tutti”.

Infermieri, come
cambia la professione
L’infermiere, questo
sconosciuto. Se non è facile
riconoscerli, per esempio, nei
reparti d’ospedale, è bene che
tutti i cittadini siano in grado di
definirne l’identità e comprenderne il ruolo. Oggi il Collegio
di Como ha 3600 iscritti e, ogni
anno, c’è un ingresso di una
trentina di professionalità, con
un saldo stabile. Le direttive regionali spingono la professione
verso una nuova riconoscibilità e un ruolo attivo di contatto
quotidiano con i pazienti.
L’infermiere di famiglia

Infatti, la legge n.23 del 2015
“Riforma del Sistema Sanitario
Regionale Lombardo” istituisce il servizio dell’infermiere di
famiglia, a disposizione del cittadino, come ruolo strategico di
prevenzione e di cura per i bisogni della persona. Prestazione
non ancora attivata, al momento nelle Ats. Nel nuovo riordino dei servizi è contemplata la
nuova figura, che dovrà accordarsi con i medici di medicina
generale e le altre articolazioni
sociosanitarie per accompagnare il paziente e la sua famiglia nella scelta più appropriata
rispetto alle proprie necessità
e alle opportunità della rete di
offerta territoriale. “Diventare

un infermiere oggi prevede un
impegnativo e necessario percorso universitario – spiega il
Presidente Ronchetti -, che
permette all’inferiere di operare non solo dentro le strutture
ospedaliere, ma anche nelle
realtà territoriali, come gli ambulatori di medicina di base, le
farmacie, coordinando attività
di raccordo tra la casa del paziente e l’ospedale. Una figura
di sostegno per la prevenzione
e cura delle malattie e un aiuto
quotidiano per ogni famiglia
nell’affrontare i bisogni socio
santari. In questo modo si dovrebbero sgravare ospedali e
pronto soccorsi, oggi oberati
di richieste che spesso possono
essere risolte per vie più semplici”. In questa ottica, diventa
il territorio l’ambito privilegiato dell’infermiere, che dovrebbe fare da filtro alla struttura
ospedaliera, in collaborazione
con il medico di base. “Si tratta
di definire con precisione i ruoli – conclude Ronchetti –. La
nostra maggiore presenza sul
territorio sarebbe da stimolo
per i cittadini, evitando comportamenti errati, aumentando la prevenzione e fornendo
sostegno, soprattutto tra la popolazione anziana, nelle malattie croniche”.

Evento
INCONTRO

Assemblea
generale
IPASVI

Il 17 dicembre si terrà
l’Assemblea Generale del
Collegio degli Infermieri
di Como.
Il consueto incontro sarà
dedicato alla discussione
del bilancio previsionale
2017. La novità riguarda la
tempistica. L’assemblea
generale è anticipata per
permettere di partire fin
dai primi giorni del 2017
con programmi e iniziative, già precedentemente
deliberate.
A febbraio sarà organizzata una seconda assemblea per l’approvazione
del bilancio consuntivo.
Obiettivi del 2017 per il
Collegio Ipasvi saranno
concentrati sulla comunicazione, la formazione
e la gestione delle consulenze.

