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Cari Soci e simpatizzanti.  

Si sta per concludere un anno particolarmente difficile durante il quale il 
mondo intero è stato messo a dura prova da un evento inatteso ed 
impensabile (pandemia Covid-19), che ci ha trovati impreparati e che sta 
evidenziando tante criticità di un sistema politico e sociale che mostra 
evidenti limiti riguardo la risposta ai veri bisogni delle persone. 

Il Covid-19, oltre alle sue conseguenze sulla salute, sembra richiamarci ad 
una maggiore considerazione dei veri valori che dovrebbero essere sempre 
posti alla base della nostra esistenza: capacità di ascolto, solidarietà, 
condivisione, maggiore considerazione dei problemi di salute, servizio donato 
con generosità e senza interessi di parte. 

L’AIDM, che è nata per far comprendere quanto i soggetti colpiti dal virus 
Polio vanno tutelati e sostenuti rispetto alle loro fragilità, considera questi 
principi come fondamento del proprio impegno che da sempre sta portando 
avanti. 

Un impegno costantemente e principalmente rivolto al mantenimento e 
valorizzazione della struttura ospedaliera che rappresenta un punto di 
riferimento nazionale essendo stata riconosciuta dal Ministero della Salute 
“Centro Nazionale per la cura degli esiti di poliomielite e studio della 
Sindrome Post-Polio”. 

A questo riguardo i lavori del Pad.A, iniziati nel mese dello scorso giugno, 
sono in via di completamento, anche se registrano un ritardo rispetto ai 
tempi stabiliti, dovuti ad inconvenienti che accadono quando si mette mano 
a strutture datate e che necessitano di lavori imprevisti e da approvare in 
corso d’opera. Oltre all’adeguamento per legge degli impianti elettrico e 
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antincendio, sono state eseguite alcune opere di ristrutturazione di diversi 
ambienti (camere di degenza, spazi dedicati alla fisioterapia, servizi 
igienici). 

La nostra attenzione è rivolta anche alla necessità di avere un adeguato 
numero di medici fisiatri infermieri e fisioterapisti per garantire un servizio 
adeguato e ottimale ai pazienti. Sappiamo bene quanto sia difficile la scelta 
professionale di Malcesine. Tuttavia si sta prospettando una buona 
situazione: attualmente ci sono tre fisiatri con l’ultima new entry, mentre 
un’unità è venuta meno per la partenza di una specialista che ha 
volontariamente interrotto il proprio rapporto di lavoro e della quale 
chiederemo la sostituzione. 

I diversi risultati che si stanno ottenendo derivano dall’ottimo rapporto di 
collaborazione instaurato con i rappresentanti della ULSS9, il Direttore 
Generale Pietro Girardi, il Direttore Sanitario Denise Signorelli, il Direttore 
di Dipartimento Riabilitazione Gaspare Crimi e il Direttore Medico Paolo 
Montresor. 

Tutti noi dobbiamo avere una visione positiva riguardo al futuro del nostro 
Ospedale. Il momento attuale non favorisce una presenza costante del 
Direttivo AIDM a Malcesine, così come impedisce a molti la possibilità di 
ricoverarsi e beneficiare delle cure.  

Anche la realizzazione dei nostri progetti subisce ritardi, ma la nostra 
attenzione è sempre alta. Sappiamo bene quanto dobbiamo continuare la 
nostra azione che non è finalizzata a mantenere l’Ospedale solo per noi 
polio, ma anche per preparare un “dopo di noi” rivolto a tanti pazienti che, 
rispetto alla nostra patologia ormai scomparsa dalla faccia della terra, 
saranno colpiti da malattie neurologiche che purtroppo continueranno ad 
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esistere (sclerosi multipla, distrofia muscolare, SLA, Parkinson, para e 
tetraplegia, spasticità, esiti di ictus o emorragia cerebrale e altre). 

In questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione che mette a dura 
prova ognuno di noi, il Natale possa rappresentare l’occasione per trovare 
tanta serenità e la necessaria fiducia per credere in un futuro migliore 
imparando ancora di più dall’esperienza Covid che la vita è un bene prezioso 
da apprezzare e salvaguardare. 

Con questi sentimenti che animano anche l’impegno della Nostra 
Associazione e con l’auspicio di un continuo e indispensabile sostegno da 
parte di ciascuno di voi desidero esprimere anche a nome di tutto il Consiglio 
Direttivo i migliori Auguri per un Santo Natale e un splendido Anno 2021 
che vi preghiamo di estendere alle vostre famiglie. 

Malcesine, 19 dicembre 2020        
                        Dott. Antonio Politi 
           Presidente AIDM ODV - Malcesine   
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