
•• E’ il dubbio metodico del-
la scienza a indicare la via
per soluzioni nuove. Anche
al costo di infrangere barrie-
re che sembravano inaltera-
bili. Il dilemma di Annalisa
Malara si chiamava Mattia,
aveva 38 anni, un fisico da
sportivo e una polmonite vi-
rale a evoluzione rapidissi-
ma che lo aveva condotto in
Terapia intensiva. Lei, medi-
co rianimatore all’ospedale
di Codogno, quel 20 febbra-
io dell’anno scorso ha osser-
vato a lungo segni e sintomi,
prima di decidere di contrav-
venire ai protocolli che auto-
rizzavano il tampone solo
per chi avesse avuto contatti
con Wuhan. Il suo intuito cli-
nico ha abbattuto il tabù di
un virus confinato in Cina,
svelando all’Italia intera che
Sars-CoV-2 era già tra noi, a
partire da Mattia, divenuto
per tutti il «paziente 1».

«Davanti a un malato grave
che continua a peggiorare
non ci si può permettere di
escludere a priori nessuna
causa possibile, anche la più
impensabile: seguendo que-
sto metodo di ragionamento
non mi sono sentita di scarta-
re l’eventualità di Covid. Vo-
levo dare a Mattia tutte le
possibilità. Il risultato positi-
vo, arrivato alle nove di sera:
è stato come ricevere una

scossa elettrica», racconta
Malara, ospite alla cerimo-
nia di apertura – svoltasi on
line - del nuovo anno al Colle-
gio universitario di merito
Luigi Lucchini.

Il resto è storia, quella degli
ultimi dodici mesi di batta-
glia contro un virus ignoto,
tra frustrazioni, incertezze,
conquiste lente e faticose. Su
una cosa, però, la rianimatri-
ce, insignita del titolo di Ca-
valiere al merito, non lascia
spazio a dubbi. «Agli opera-
tori sanitari che rifiutano il
vaccino dico di studiare me-
glio, perché certe convinzio-
ni sono in antitesi con il no-
stro ruolo - sottolinea -. Da-
vanti alla loro scelta pericolo-
sa e colpevole rimango atto-
nita: probabilmente dovreb-
bero fare un altro lavoro,
non possiamo permettere
che nei luoghi di cura ci sia
personale contrario al vacci-
no». Questa emergenza, del
resto, al di là della retorica
suimedici eroi, dovrebbe ave-
re insegnato qualcosa di pre-
zioso. «Ad esempio capire co-
sa significa essere medico
non solo per il singolo pazien-
te, ma per l’intera comunità
– dice Malara -. E testimonia-
re come in medicina ci sia po-
co spazio per le opinioni e il
sentito dire, sono i dati scien-
tifici a parlare». Una consa-
pevolezza che dovrà portare
a ridurre il divario tra scien-
za e decisori politici, secondo
Francesco Castelli, direttore
della Clinica di Malattie In-
fettive UniBs-Spedali Civili.
«Questa non sarà l’ultima
pandemia, perché le malat-
tie infettive sono sempre più
tra noi - osserva -. La lezione
del Covid dovrà servire per
prepararci al futuro, non con-
fidando troppo nell’onnipo-
tenza della tecnologia: pen-
sare che ci protegga da tutto
è un’assoluta utopia». •.

BRESCIA E LA PANDEMIA

Focus sulla salute
L’INTERVENTO Annalisa Malara è il medico che ha individuato il Covid nel paziente 1

L’anestesista di Codogno
«Colleghi, vaccinatevi»
«Chi tra i sanitari rifiuta l’immunizzazione dovrebbe cambiare lavoro»
Castelli: «Non sarà l’ultima pandemia, deve servire per prepararci»

•• «La campagna vaccinale
come emblema del fallimen-
to della sanità pubblica sul
territorio». Questo il titolo
della denuncia sollevata dal
Comitato difesa salute pubbli-
ca che ieri mattina ha organiz-
zato un presidio di protesta
davanti all’ingresso dei po-
liambulatori dell’Ospedale di
Desenzano, luogo simbolo
della loro “storica” battaglia
contro i ritardi delle presta-
zioni erogate dalla sanità pub-
blica. Un tema “sempre ver-
de” secondo gli attivisti ma
che, visto il momento e l’e-
mergenza in corso, ha lascia-
to posto alla campagna vacci-
nale: «Siamo alla terza onda-
ta pandemica e si sapeva be-
nissimo che l’unica arma a di-
sposizione è quella del vacci-
no - ha dichiarato Alessandro
Scattolo -. Non ci si è prepara-
ti per tempo sono stati attiva-
ti solo 4 hub in due mesi che
coinvolgono 76 comuni,
380mila abitanti e 2 mila me-
tri quadri di territorio, biso-
gnava essere più capillari».

Pochi centri sul territorio,
ma anche poca organizzazio-
ne e preparazione che, sem-
pre secondo il Comitato, si
somma alla grave carenza di
personale, un problema anno-
so e non di facile soluzione.

«I cittadini sono stufi di que-
sto continuo “scarica barile”,
è ora che ognuno si prenda le
proprie responsabilità - han-
no proseguito gli attivisti -
Manca il personale, il siste-
ma di adesione non funziona,
all’inizio non c’erano nemme-

no le siringhe in alcuni ospe-
dali. In questi mesi si è fatto
troppo poco e mentre alcuni
over 80 aspettano, qualcuno
muore. Non è colpa della piat-
taforma “Aria”, ma delle for-
ze politiche che sono incom-
petenti e che da anni hanno
svuotato la sanità pubblica a
favore di quella privata. Il mo-
dello sanitario va cambiato,
la medicina territoriale rifor-
mata. Questa emergenza ha
messo in luce ancor di più la
gravità delle riforme fatte ne-
gli ultimi anni».  •. S.A.

Non è stato un anno facile per
il Collegio Lucchini, la cui
quotidianità ricca di incontri,
lezioni e dibattiti culturali ha
dovuto fare i conti con le
restrizioni della pandemia.

«Nonostante la
sospensione delle lezioni in
presenza abbiamo retto
l’impatto, e molti dei nostri
ragazzi hanno voluto rimanere
a vivere l’esperienza del
collegio, a riprova
dell’importanza della vita
comunitaria all’interno della
formazione accademica», ha
sottolineato il presidente della
Fondazione Collegio
Universitario di Brescia, Mario
Gorlani, durante la cerimonia
di apertura del nuovo anno. Il
collegio, voluto dall’Università
degli Studi e da Fondazione
Lucchini e riconosciuto dal
Miur, è parte dei 55 Collegi di

Merito italiani, e ospita 51
giovani, fra cui 42 studenti
universitari cui si aggiungono
PhD Students e ricercatori.
«Abbiamo scelto di rimanere
aperti, sperimentando un
modo nuovo di vivere e
studiare – ha ricordato Carla
Bisleri, direttore del Collegio -
Siamo riusciti a dare
continuità al progetto,
nonostante le regole anti
Covid, affrontando il
cambiamento nella
convinzione che la
valorizzazione del merito resta
l’assicurazione per il futuro».

«Brescia ha tutte le
caratteristiche per essere
annoverata come Collegio e
Università di eccellenza – ha
sottolineato il rettore Maurizio
Tira -, attendiamo presto
l’accreditamento nel
patrimonio nazionale dei
Collegi di merito». •. Li.Ce.

•• Una petizione per chiede-
re la riapertura anche in zona
rossa di tutte le attività legate
al benessere. Promotori della
mobilitazione sono le associa-
zioni Casartigiani, AssoArti-
giani, Cna e Confartigianato.

«In questi mesi abbiamo
più volte detto che alla chiusu-
ra dell’intero comparto è au-
mentato l’abusivismo diffu-
so. Il nostro compito è anche
quello di monitorare e denun-
ciare quanto avviene», spiega
Bortolo Agliardi, presidente
dell’Associazione Artigiani
Brescia. «A tutela di clienti e
dipendenti - ricorda Agliardi
- Il settore si è dotato fin dall’i-
nizio di tutte le garanzie ne-
cessarie a riaprire saloni di ac-
conciatura, centri estetici, ta-
tuatorie piercing, nella massi-
ma sicurezza, rispettosi delle
piùrigorose norme e procedu-
re igienico-sanitarie».

Misure stringenti e diffuse,
ingressi contingentati e solo
su appuntamento, igienizza-
zione delle postazioni dopo
ogni cliente, distanziamenti
rispettati.

«Non è un caso - sottolinea
Agliardi - che in questi mesi,
l’intero comparto non abbia
rappresentato fonte di conta-
gio proprio in virtù delle mo-
dalità organizzative del lavo-
ro». Una battaglia contro «il
divieto di apertura di tali atti-
vità nelle zone rosse, reiteran-

do la discriminazione che nei
decreti dello scorso autunno
aveva causato la chiusura dei
soli centri estetici», portata
avanti in modo congiunto a
livello nazionale e pienamen-
te condivisa dalle sedi territo-
riali.

Ma non solo. La Cna ha scrit-
to all’assessore regionale allo
Sviluppo economico Guido
Guidesi, chiedendo: «Un’a-
zione decisa e ragionevole
che consenta di far lavorare
in totale sicurezza quella pla-
tea di imprese della filiera del
benessere che non hanno ra-
gione di chiudere».

«Dopo oltre un anno di pan-
demia - sottolinea Eleonora
Rigotti, presidente Cna Bre-
scia - Lo stigma che affligge
questi imprenditori persiste

ancora. La scarsa attenzione
ha risvolti negativi, come l’a-
busivismo che emerge con
forza proprio quando centri
estetici e di acconciatura so-
no chiusi. Si tratta di un ri-
schio sanitario non quantifi-
cabile».

Undannosociale ed economi-
co ribadito anche da Eugenio
Massetti, leader di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia.
«L’attività degli indipenden-
ti irregolari - sottolinea - com-
promette la qualità e la sicu-
rezza dei trattamenti, deter-
mina un'evasione totale di im-
poste dirette, indirette e di
contributi sociali, oltre ad
esercitare una pressione com-
petitiva sleale sulle imprese
regolari».  •. Ma.Gia.

L’APPELLO La sollecitazione lanciata dalle associazioni artigiane

Il settore del benessere
fa sistema per riaprire
«Vogliamo lavorare, lo stop genera abusivismo»

LA PROTESTA Attivisti con gli striscioni davanti ai poliambulatori

Salute pubblica, protesta
del Comitato a Desenzano
«La campagna vaccinale
è emblema del fallimento
della sanità territoriale
I cittadini ora sono stanchi»
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Davanti ai sintomi
aveva deciso
di contravvenire
ai protocolli
disponendo
un tampone

Lasededelcollegio«LuigiLucchini»

Collegio Luigi Lucchini:
avanti nonostante i limiti

L’INAUGURAZIONEAlvia ilnuovoanno

Glioperatoridelsettorechiedonodipoter ripartireancheinzonarossa

Laprotesta fuoridaipoliambulatoridell’ospedalediDesenzano

Sarebbero104idetenuti risultatipositivi alCovid-19
inLombardia, regionecon ilpiùalto numerodi
carcerati infetti.Lo denunciano isindacati diPolizia
PenitenziariaSppe Fp-Cgil.Numeriche devono

«accendere l’allerta»,secondo lapresidentedella
CommissioneSpecialeAntonella Forattini,
convintacheserva «un’accelerazionedel piano
vaccinaleper detenutie poliziapenitenziaria»
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