Sezione:DICONO DI NOI

Rassegna del 01/07/2020
Notizia del:01/07/2020
Foglio:1/2

www.quotidianosanita.it
Lettori: 7.999
Redazione | Pubblicità | Contatti

Quotidiano on line
di informazione sanitaria

Puglia
Home

Cronache

Governo e
Parlamento

QS Piemonte
QS Valle d'Aosta
QS Lombardia
QS P.A. Bolzano
QS P.A. Trento

Regioni e
Asl

Lavoro e
Professioni

QS Veneto
QS Friuli Venezia Giulia
QS Liguria
QS Emilia Romagna

Scienza e
Farmaci

QS Toscana
QS Umbria
QS Marche
QS Lazio

Mercoledì 01 LUGLIO 2020

Studi e
Analisi

Archivio

Edizioni
regionali

QS Abruzzo
QS Molise
QS Campania
QS Puglia

QS Basilicata
QS Calabria
QS Sicilia
QS Sardegna

segui quotidianosanita.it

Tweet

Condividi

Condividi 0

stampa

Covid. In prima linea contro il virus. La lotta degli
operatori del Policlinico di Bari in immagini
In un libro raccolte le esperienze e le foto di chi ha affrontato il Covid in prima
linea. Migliore (Fiaso): “Affinché quel vissuto resti nella memoria collettiva, non
solo per dire grazie a chi quella battaglia l’ha combattuta senza risparmiarsi,
ma perché si comprenda fino in fondo il valore incommensurabile di un servizio
sanitario pubblico e universalistico, che anche nel Sud ha dimostrato capacità
troppo spesso misconosciute”.
- Non hanno solo curato. Si sono presi cura. Hanno soccorso i pazienti,
somministrato le terapie, inseguito la malattia quando il virus sembrava
invincibile. Ma hanno colmato anche le distanze, quelle che rendevano ancora
più angoscianti le giornate in reparto lontani dai propri cari. Con tablet e cellulari
hanno provato a far pesare un po’ meno la lontananza dagli affetti. I pazienti
hanno pianto in ospedale, sì, ma lacrime di gioia nel rivedere attraverso uno
schermo il figlio o la mamma. Gli esperti lo definiscono “social sharing”,
connessione sociale, e dicono che sia un forte fattore di protezione e di
supporto durante la malattia contro l’ansia e la paura.
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Che ha fatto parlare i volti di medici, infermieri e operatori
sanitari, che nascosti dietro le armature a protezione del
Covid hanno passato ore ed ore, finendo stremati e
disidratati quelle giornate drammatiche, dove diventava
un’impresa anche bere un po’d’acqua. Magari perché
non c’era poi il tempo per smontare e rimontare
quell’armatura dovendo espletare bisogni fisiologici
ordinari.
Ma non in questi ospedali, non in quei giorni. E le foto di
“Io resto in corsia” quella fatica la esprimono più delle
parole. Così come raccontano, dietro caschi e visiere
anche la capacità di trasmettere vicinanza e umanità.
“Valori -conclude Migliore- che insieme alla conoscenza
hanno fatto della nostra sanità un modello che oggi molti
ci invidiano, mentre l’epidemia imperversa dove i sistemi
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di protezione sociale sono un optional”.
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Ma Zangrillo, Remuzzi, Greco e
altri ricercatori avanzano dubbi
su capacità asintomatici di
trasmettere l'infezione
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Prima di ogni definizione scientifica, però, si chiama umanità. Ed è quella che
hanno portato in corsia i medici, gli infermieri e il personale sanitario tutto. A raccontare quell’esperienza
sono le immagini, ma anche le parole, di uomini e donne in camice del Policlinico di Bari, uno dei tanti Covid
hospital, oggi “virus free” dopo mesi passati a combatterlo. Un’esperienza comune a tante altre prime linee
sparse per l’Italia, ma che qui hanno voluto immortalare in un libro ricco di belle immagini “affinché quel
vissuto resti nella memoria collettiva, non solo per dire grazie a chi quella battaglia l’ha combattuta senza
risparmiarsi, ma perché si comprenda fino in fondo il valore incommensurabile di un servizio sanitario
pubblico e universalistico, che anche nel Sud ha dimostrato capacità troppo spesso misconosciute”,
commenta il direttore generale del Policlinico barese, Giovanni Migliore. Che è anche Vice presidente
Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali che ha patrocinato il libro presentato oggi a Bari “Io resto in corsia”,
curato da Francesca Russi e arricchito dalle toccanti foto di Christian Mantuano.

Sezione:DICONO DI NOI

Rassegna del 01/07/2020
Notizia del:01/07/2020
Foglio:2/2

www.quotidianosanita.it
Lettori: 7.999
01 luglio 2020

© Riproduzione riservata

2

Viaggiare in aereo è sicuro?
Ricciardi: “Solo se le compagnie
aree si attengono alle linee guida
su distanza di sicurezza e
gestione dell’aria”. E sulla
mascherine: “In volo meglio le
Ffp2”
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Covid. “Anche dalla pelle i segni
dell’infezione”. Dai dermatologi
le linee guida per i cittadini
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Decreto Rilancio. Tutte le novità
dopo l’esame in Commissione:
premio fino a 2.000 euro per gli
operatori sanitari impegnati
nell’emergenza; stabilizzazione
precari; bonus Ecm per tutti;
farmaci della “diretta” passano in
farmacia
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Menarini Diagnostics. Arriva
GlucoMen Day CGM per il
monitoraggio della glicemia

6

Crisanti: “Se tornassi indietro
sarei ancora più determinato.
Oggi il virus è sotto traccia ma
c’è ancora e i giovani sono quelli
più a rischio”
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Covid. Gimbe: “Nuovi focolai
attestano ampia circolazione
virus. No a senso di falsa
sicurezza”

8

Il Ministero dell’Università
aumenta di 1.500 posti la
capienza del corso di laurea in
Medicina e la Fnomceo
annuncia ricorso: “S’illudono i
giovani e si allarga imbuto
formativo”
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Cosa è cambiato per i Tsrm
durante il Covid

Altri articoli in QS Puglia
Istituito servizio di psicologia di
base. Gesualdo (Ordine
Psicologi): “Una grande
opportunità per i cittadini”

Cittadinanzattiva Puglia:
“L’emergenza è passata, ma in
Capitanata la sanità è all’impasse”

Farmacisti. Nasce Osservatorio
permanente Università di BariConsulta Ordini dei Farmacisti

Coronavirus. Bonus anche per i
medici del 118. Soddisfazione
Fimmg Puglia: “Ora la Regione
agisca sulla qualità del contratto”

Covid, movida e cristalizzazione
dei modelli culturali

Coronavirus. Regione Puglia e
sindacati firmano l’accordo. Ma la
Fials si sgancia: “Non accettiamo le
mance”

10 Ema approva il primo farmaco
contro il Covid: è il Remdesivir.
Sarà utilizzato per i pazienti dai
12 anni in su affetti da polmonite
e che necessitano di ossigeno
supplementare
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