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LA CORSA DEL VIRUS

VA N C H I G L I E T TA Concesso l’uso gratuito degli spazi ai medici di base

Al centro d’incontro ci si vaccina
n E’ partita ieri la campagna di vaccinazione
antinfluenzale presso il centro di incontro di
corso Belgio 91. La Circoscrizione 7, in collabo-
razione con l’Asl, ha concesso a vari studi
medici di base di Vanchiglietta e Vanchiglia
l’uso gratuito degli spazi del centro per la cam-
pagna di vaccinazione antinfluenzale. Fino al
termine del mese i medici avranno la possibilità
di procedere alle vaccinazioni, esclusivamente
su prenotazione e relativamente agli assistiti a
proprio carico, all’interno degli spazi del cen-
tro, attualmente chiuso alle consuete attività.
«La struttura - dichiarano i Coordinatori Ferdi-
nando D’Apice e Michele Crispo -, sta svolgen-
do appieno la sua funzione di spazio sociale».

n L’ultimo messaggio arri-
va su WhatsApp alle 21.07.
«Non va, non va bene così:
mi sta saturando troppo» ri-
pete a mezza voce Riccardo
Munda, 39 anni, mentre ad-
denta una forchettata di spa-
ghetti ormai fredda e segue in
diretta una paziente che abi-
ta a quasi 200 chilometri dal
suo studio di Nembro, pro-
vincia di Bergamo. «Penso
che domani tornerò a visitar-
la di persona, ha una polmo-
nite brutta ed è positiva al
Covid» racconta il medico di
base, che da oltre una setti-
mana ha letteralmente preso
in carico una 70enne della
provincia di Torino. Non cer-
to al telefono. «Sono salito in
macchina e ho preso l’auto -
strada per Torino: il nipote,
che vive a Milano, mi aveva
segnalato il caso dal momen-
to che sua zia era in casa da
giorni in attesa di una visita,
già segnalata all’Unità Covid
come tampone positivo e sin-
tomatica. Per questo ho ini-
ziato a curarla» spiega Mun-
da, che i suoi pazienti li ha
tutti concentrati al centro di
quello tristemente nota “zo -
na rossa” in cui la pandemia
ha iniziato la sua corsa in
primavera, tra Nembro e Sel-
vino, ma da mesi risponde a
chiamate provenienti da tut-
ta la Lombardia. E ora anche
dal Piemonte. Munda, origi-
nario di Caltanissetta, può
rivendicare un primato ri-
spetto ai suoi assisti a domi-
cilio, nessuno è stato ricove-
rato o è morto, ma questo non
significa che funzioni il si-
stema di medicina territoria-

le al cui interno opera anche
lui. «Non voglio entrare in
polemica, sia chiaro - pun-
tualizza il medico -. Ma ci
sarà un motivo per cui sono

io a correre a casa di una
paziente della provincia di
Torino che avrebbe tutte le
ragioni di essere seguita a
casa da un medico e non con

prescrizioni o consulti tele-
fonici?». Lui, con ironia, li
chiama «medici stregoni via
cavo». Ma vengono i brividi a
pensare a quali possano esse-

re le conseguenze di prescri-
zioni farmacologiche decise
al telefono. «L’assistenza do-
miciliare - aggiunge Munda,
riassumendo l’e s p er i e n z a
maturata dallo scorso marzo
con oltre 1.400 casi -. deve
essere fatta con visite ade-
guate, a casa del paziente. Io
li curo con i farmaci più
adatti, a cominciare dagli an-
tibiotici combinati tra loro,
mucolitici e ossigenoterapia
dove serve e poi l’aiuto di
un’infermiera per le flebo
della reidratazione». La pau-
ra del contagio ma anche la
motivazione nell’a ff ron ta re
l’emergenza laddove qualcu-
no segnali di essere stato «ab-
bandonato» ai suoi occhi
non gli danno il permesso di
definirsi un «missionario». E
non è questione di umilità,
perché a Munda è ben chiaro
dove finisca il senso del do-
vere assoluto di qualche suo
collega di fronte alle condi-
zioni con cui viene ripagata
l’assistenza a domicilio con i
rischi che comporta. Da qui
la preferenza di molti a cura-
re via smartphone e senza
visita. Ma l’altra faccia della
medaglia è la dotazione di
personale sul territorio, per
cui non basterrebbe raddop-
piare le forze in campo, spe-
cie in questo momento. La
stanchezza per il dottore è da
accantonare, anche stasera.
«Siamo tornati a marzo, se
non peggio. E a volte mi capi-
ta di pensare che per chi
crede in Dio è meglio affidar-
si a lui per come siamo messi
in Italia».

Enrico Romanetto

LA STORIA Riccardo Munda è medico di base a Nembro e Selvino, ma visita e cura una paziente Covid in provincia di Torino

«Il medico di base? Arriva da Bergamo»

LA SCHEDA

29
I morti registrati ieri

3.169
I nuovi contagi in 24 ore

213 (+17)
In terapia intensiva

35.121
In isolamento domiciliare

+271
Ricoverati in ospedale

12.694
Tamponi eseguiti ieri

355
Positivi a scuola ieri

Riccardo Munda, 39 anni,
con molta probabilità torne-
rà oggi a visitare la sua pa-
ziente Covid nel Torinese

IL BOLLETTINO Cresce anche il numero dei ricoveri: 271 in 24 ore

Altri 3.169 contagi, 29 morti
All’Oftalmico 76 posti Covid
n Più di 3mila nuovi con-
tagiati, quasi 30 morti e altri
288 pazienti negli ospedali.
Anche l’ultimo bollettino
della Regione conferma l’in -
cremento esponenziale che
fotografa il Piemonte come
una enorme “zona rossa”,
dove il Covid corre più che
altrove, come il Lombardia e
Calabria. A preoccupare è
l’incidenza dei casi rispetto
al numero di tamponi: 3.169
su 12.694. Senza dimentica-
re 29 decessi e 271 ricoveri,
con altre 17 persone in riani-
mazione. Impressionante an-

che il numero di persone in
isolamento domiciliare:
35.121. Sintomatiche e non.
Nel frattempo crescono i posti
Covid all’Oftalmico. Oggi saran-
no attivati nuovi letti nell’area
di degenza. Domenica scorsa si
sono conclusi i lavori al primo
piano e nei due giorni successi-
vi «si è provveduto ad allestire
gli ambienti, in modo da essere
operativi, già nel primo pome-
riggio di domani, con gli ingres-
si di nuovi pazienti» fanno sa-
pere dall’Asl Città di Torino.
Entro il 15 novembre andranno
ad aggiungersi altri 15 posti let-

to dedicati alla terapia subin-
tensiva per un totale di 91 de-
genze complessive. «Il trasferi-
mento del Covid Hospital delle
Oggr all’interno di una struttura
ospedaliera permanente proce-
de secondo programma - dichia-
ra il commissario Carlo Picco -.
Un doveroso ringraziamento va
a tutti quei professionisti che si
sono e si stanno impegnando
con grandissimi sacrifici per
fornire ai cittadini cura ed assi-
stenza in questo momento di
emergenza sanitaria che ha ri-
chiesto anche una importante
riallocazione delle risorse». I nuovi posti letto all’O ft a l m i c o

IN REGIONE
Assistenza a casa
solo per 3.200
Canalis denuncia:
«Poca chiarezza»

n A Torino, alla fine del
2019, erano seguite 6.530
persone (tra gravi e gra-
vissimi), che poi si sono
dimezzate nel corso del
2020, tra decessi e blocco
delle autorizzazioni di
spesa a partire dal primo
luglio. A fare i conti
sull’assistenza domicilia-
re è la vicesegretaria Pd
Piemonte e consigliera re-
gionale Moniva Canalis,
che giudica «poco chiaro»
il piano della Regione.
« L’assessora Chiara Cau-
cino ha dichiarato che, nel
2019, 25mila piemontesi
non autosufficienti hanno
beneficiato delle presta-
zioni domiciliari - spiega -.
Di questi, sappiamo che
3mila erano residenti a To-
rino, che quindi non fa af-
fatto la parte del leone,
nonostante rappresenti
un quinto della popolazio-
ne regionale».

IL SEGRETARIO DEL SINDACATO CIMO

Il dottore ricoverato a Verduno
«Chieste risorse da giugno»
n «Avevamo chiesto sin da giugno, in vista di una possibile
nuova ondata del contagio, di prevedere un adeguato piano di
gestione della pandemia, riorganizzando le strutture sanitarie
piemontesi, cercando di aumentare il numero di medici e
infermieri, rivedendo la gestione del triage. Nulla di tutto
questo è stato fatto e oggi ci ritroviamo a vivere una situazione
ospedaliera drammatica, quasi fuori controllo». È il commento
del segretario di Cimo Piemonte, sindacato dei medici, Seba-
stiano Cavalli, ricoverato all’ospedale di Verduno. Aggiunge il
segretario del sindacato dei medici piemontesi: «Ora serve
lavorare tutti insieme e in modo rapido, anche perché oltre ai
malati Covid ci sono persone afflitte da altre patologie gravi che
hanno tutto il diritto di essere curate con la stessa urgenza».
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