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COMUNICATO AIDM AI SOCI E SIMPATIZZANTI
27 aprile 2021
Cari Soci e simpatizzanti AIDM.
La campagna vaccinale, avviatasi con qualche difficoltà all’inizio dell’anno a motivo
delle scarse dosi di vaccino a disposizione, sembra stia procedendo ora più spedita e
questo rappresenta per tutti un motivo di speranza per poter vedere finalmente
quella “luce in fondo al tunnel” che ognuno si attende da tempo.
Indubbiamente non possiamo illuderci che ricevendo il vaccino possiamo sentirci
liberi, ma esso stesso è l’unica arma che abbiamo per proteggerci dall’infezione.
Quando si parla che i benefici sono maggiori dei rischi, questa è sicuramente una
GRANDE VERITA’ considerando che solo con il vaccino possiamo proteggerci da un
virus che se attacca può far veramente male.
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Questo schema, di facile lettura, dimostra come rispetto al rischio estremamente
basso di trombosi (4 casi su 1.000.000), la possibilità di incorrere in eventi avversi
gravi è decisamente più alta se veniamo attaccati dal Covid (165.000 casi ogni
1.00.000) con conseguenze spesso fatali nel caso in cui si viene ricoverati in
rianimazione (la mortalità media è del 50%).
Quindi è assolutamente necessario e indispensabile vaccinarsi, senza avere remore.
Ho avuto modo di pubblicare su Polio Malcesine/Facebook un documento che ci è
stato inviato dall’EPU (European Polio Union) e che vi raccomando di leggere in
quanto contributo utile per comprendere meglio, qualora fosse necessario, quanto è
importante assumere il vaccino.
Fatta questa breve disgressione sulla situazione pandemica vi comunico alcuni
aggiornamenti riguardo la situazione del nostro Ospedale.
Il Pad. A è ormai pronto per la riapertura. Purtroppo il riavvio non è avvenuto
secondo le attese, per il fatto che il Covid in questi mesi ha rappresentato un vero
ostacolo creando nuove e impreviste difficoltà.
L’impegno in tutto il territorio e Ospedali della ULSS9 per arginare i nuovi contagi, la
necessità di organizzare il piano vaccinazioni che è stato avviato con non poche
difficoltà e sicuramente, alcune sbavature che si sono state determinate non per
una scarsa volontà o apparente incapacità da parte di chi le ha prodotte, hanno
inevitabilmente dilatato i tempi. Al momento attuale si stanno completando le
ultime finiture e stanno arrivando i nuovi arredi che verranno sistemati in tutte le
stanze dei due piani. Molto è stato migliorato oltre ai LAVORI di adeguamento degli
impianti elettrico, antincendio e ossigeno. Sono stati sostituiti infissi in tante parti
del padiglione, anche se non totalmente (quelli del secondo piano verranno
cambiati in tempi successivi). Probabilmente non tutto risulterà alla perfezione
come ci attendiamo. Per verificare i lavori effettuati, stiamo attendo di poter
svolgere un sopralluogo con i tecnici della ULSS, finora impossibile da effettuare per
il divieto di spostamenti.
Riguardo i RICOVERI mi preme fare alcune importanti precisazioni. Si sono verificati
alcuni casi di pazienti non polio che non hanno potuto effettuare il ricovero. Voglio
chiarire che non c’è da parte del Medico ff di Primario alcuna contrarietà nel
ricoverare i pazienti non polio. Come AIDM abbiamo chiesto una maggiore
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attenzione nei confronti di questi pazienti che per noi devono avere la giusta
attenzione rispetto ai bisogni di cure che per anni hanno ricevuto e dovranno
continuare a ricevere. Alcuni, recentemente, non stati ricoverati, ma la Dott.ssa
Pietropoli ci ha dato assicurazione che i pazienti con patologie neurologiche (non
polio) saranno comunque tutti opportunamente rivalutati per un possibile ricovero
ed è dispiaciuta se in qualche caso si è generata qualche incomprensione o è stato
trasmesso un messaggio non adeguato.
Due brevi raccomandazioni riguardo il comportamento da tenere relativamente al
periodo di degenza a motivo del Covid.
1. Al momento si stanno svolgendo dei lavori di completamento del Piano
riservato alle Cure Intermedie che comportano movimentazione di mezzi
pesanti. Per questo motivo NON È CONSENTITO USCIRE dal Padiglione B
2. Quando si esce dalla propria stanza È OBBLIGATORIO L’USO DELLA
MASCHERINA ed è necessario MANTENERE IL DISTANZIAMENTO
In attesa di poterci rivedere quanto prima, continuiamo a rimanere sempre più
fiduciosi nel prevedere il miglioramento di una struttura per noi di fondamentale
importanza, che deve diventare un patrimonio prezioso per tutelare la salute di tanti
pazienti che portano nel loro corpo le conseguenze di malattie debilitanti e per
alleviare le sofferenze che ogni giorno debbono essere sopportate.
Un abbraccio a tutti.
Malcesine, 28 aprile 2021

Il Presidente AIDM
Dott. Antonio Politi
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