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Infermiera va a far denuncia: ma era in quarantena
 
[L. M.]

 

Multata ÒË a denunciante a \J denunciata, il passo è stato brevissimo. A dire il vero la 4oenne infermiera che vive a

San Giovanni in Persiceto si è consegnata ai carabinieri, confessando ciò che aveva ampiamente sottovalutato,

proprio lei che lavora nella sanità pubblica e dovrebbe conoscere bene i rischi della situazione attuale. Infatti dopo

aver deciso di fare una sosta durante il suo tragitto in caserma per presentare una denuncia legata a questioni

personali, ha sorpreso tutti quando candidamente ha ammesso di es sersi fermata alla stazione dai militari prima di

andare a effettuare il tampone che le avrebbe dovuto dire se era ancora positrra al  Covid. Ha così violato l'isolamento

fiduciario a casa nel quale si trovava da dieci giorni dopo aver ricevuto la certezza della positività. Il carabiniere che

stava raccogliendo la denuncia probabilmente sarà rimasto incredulo per qualche istante, poi dopo averla messa a

conoscenza della situazione sanitaria in atto sul territorio italiano e degli obbiighi di legge derivanti dalia sua positività

come si legge in una nota, l'ha allontanata. Se l'uscita per effettuare il test di controllo è considerata del tutto legittima,

discorso assolutamente contrario nel caso della sosta dai militari, che si sarebbe potuta giustificaie solo in caso di

estrema necessità. Cosi per aver violato il Dpcm l'infermiera ha subito la sanzione amministrativa da 400 euro, ed è

scattata inevitabile la denuncia che in teoria potrebbe portarla a essere indagata con l'ipotesi di delitti colposi contro la

salute pubblica. Lei è andata via per fare il tampone, la stazione subito dopo è stata sanificata. L.I RIPRODUZIONE

RfSERVATA -tit_org-
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"Diventerò un medico di base dopo il vaccino, gli insulti" = "Credo nella sanità pubblica e

diventerò medico di base"
 
[Rosario Di Raimondo]

 

Il colloquio con Camilla Benedetti "Diventerò un medico di base dopo il vaccino, gli insulti" dì Rosario Di Rainiondo a

pagina ç In visita alla redazione Camilla Benedettini anni, medico Usca CAMILLA BENEDETTI, PRIMA VACCINATA

"Credo nella sanità pubblici e diventerò medico di base9' (//Rosario Di Raimondo Ripete che ìa sanità deve essere

pubblica. E nelle sue parole non c'è un filo di retorica. Sarà perché ha passato metà del suo giorno libero a visitare

pazienti. O perché vuole diventare un medico di famigliaun paese di provincia, un mestiere facile da far male, ma il più

difficile da fare bene. O ancora, perché da marzo entra nelle case delle famiglie colpite dal Covid, vede la sofferenza

e la solitudine delle persone, come gli anziani che hanno perso iì compagno di una vita. Dietro l'etichetta di "prima

vaccinata contro il coronavirus a Bologna" c'è Camilla Benedetti, 31 anni, che tra febbraio e marzo conta di diventare

ufficialmente medico di base e spera di lavorare a San Giovanni in Persiceto. Si definisce una montanara sfegatata,

amante di trekkinge scalate, vive nella periferia di Bologna ( Ho bisogno divedere gli alberi ) e sorride dietro la

mascherina Ffp2 che non toglie mai. Fugge da cliché, paternalismi e frasi fatte: Prima ci chiamavano eroi, ora siamo

diventati cattivi e servi del potere. A me quella parola non è mai piaciuta. Gli eroi si sacrificano per la gloria, fare il

medico è iì mio lavoro. Sta alla larga anche dai social network, dove in questi giorni sono arrivati insulti e minacce a

chi ha deciso di vaccinarsi. Claudia Alivernini, la prima infermiera in Italia a ricevere la dose Pfizer, ha dovuto chiudere

i suoi profili. Anche Benedetti ha ricevuto insulti e frasi poco belle, le hanno dato della "promoter", le hanno detto che

"avrà gravi effetti collaterali", per non dire di peggio. Da qualche parte ho visto che qualcuno propone di seguirmi per

vedere se sto davvero bene.C'è La dottoressa, 31 anni, visita i pazienti in casa "Ai dubbiosi dico: fate il vaccino,

fidatevi" Insulti sui social poco da commentare. Non mi spiego questi atteggiamenti, questa aggressività. Lei ha deciso

partecipare alla campagna. Ha mai avuto dei dubbi? Non è la parola corretta. Ho aspettato che uscissero tutte le

informazioni, l'approvazione dell'Ema, ho letto e ho studiato. A chi ce li ha, i dubbi, vorrei dire che capisco, è legittimo.

Però bisogna ragionare su due aspetti. Il primo è irrazionale; la paura va messa da parte, servono coraggio e fiducia

verso chi ha studiato. Il vaccino è nato nell'interesse di tutti per uscire da questa situazione. Poi c'è un aspetto

razionale: provate a immaginare il mondo se non ci fosse mai stato il vaccino contro il vaiolo, la poliomielite, la rabbia,

la tubercolosi. Non sarebbe così! Se possiamo viaggiare o andare in un'aula universitaria affollata, è perché ci sono

stati i vaccini. Studiate il passato, leggete cosa sono state le epidemie. I suoi mentori sono il papa veterinario ( ma

anche filosofo ) e il medico di base grazie alla quale ha cominciato a farsi le ossa. Dall'inizio dell'epidemia, con l'Ausi

di Bologna, lavora nelle squadre "Usca", i team di medici e infermieri che vanno a domicilio dai pazienti Covid. Mi

sono sentita in dovere di darmi da fare, di usare così il mio tempo. Ho visto la solitudine, la sofferenza. Quando lavori

sul territorio non c'è solo l'aspetto clínico. Solo in apparenza avere come obiettivo quello di fare il medico di famiglia è

lontano dall'immaginario del medico in prima linea. Ho sempre visto la me dicina non solo come l'assistenza su un

corpo che non funziona. Per me è rivolta alla cura delle persone nel loro aspetto biologico, sociale, psicologico. Mi

piace lavorare in équipe: se lo facciamo stiamo meglio tutti. Il medico di base è una sentinella per i pazienti, noi siamo

i più vicini. Entriamo nelle loro case, è una cosa molto intima, si crea un rapporto, un'alleanza. Il lavoro tè lo porti a

casa, nella testa. Hannodimesso un'anziana che vive da sola: come farà adesso? Un vecchietto era sta

to ricoverato perché mangiava male, ma se torna a vivere da solo e mangiacome prima, cosa abbiamo risolto? Questi

dettagli, insomma, fanno la sanità pubblica, territoriale. Benedetti fa parte di un movimento, assieme a professionisti di

ogni disciplina, che si chiama "PHC now or never". Punta a rivoluzionare il mondo delle cure primarie, quello che

riguarda la salute fuori dagli ospedali, sul territorio, dal quartiere al paesi no più lontano. Tra i punti, quello di cambiare

radicalmente l'approccio alla cura delle persone, puntare sulla prevenzione, garantire un'assistenza continua,
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potenziare le "Case della salute". L'obiettivo è, come avvenuto in Portogallo, quello di arrivare a un "Libro azzurro" per

ìa riforma delle cure primarie in Italia. È un progetto utópico, se vuoi conclude il medico - ma serve a promuovere la

medicina di prossimità, l'assistenza integrata, gratuita, equa. Pubblica. A II medico Camilla Benedetti in visita nella

redazione di Repubblica -tit_org- Diventerò un medico di base dopo il vaccino, gli insulti "Credo nella sanità pubblica e

diventerò medico di base"
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