
AGGIORNAMENTO SUL NOSTRO OSPEDALE DI MALCESINE 

 

Cari Soci e cari Amici di AIDM. 

Finalmente, martedì scorso sono state consegnate le 1.000 mascherine chirurgiche ordinate il 13 marzo 
scorso dall’AIDM per gli operatori sanitari dell’Ospedale di Malcesine.  

A tutti è noto quanto prezioso sia un tale strumento di difesa dal virus per qualsiasi persona, ancor di più 
vista la difficoltà di reperirlo. 

Con piacere condividiamo la mail inviata alla nostra Associazione dalla Dott.ssa Patrizia Bortoli, la quale, oltre 
al ringraziamento per la donazione effettuata dall’AIDM, ci fornisce un aggiornamento sull’attività che viene 
svolta attualmente presso il nostro Ospedale di Malcesine. 

Mi piace apprezzare la sottolineatura sulla TEMPORANEA SOSPENSIONE dei ricoveri di noi polio, decisa per 
evitare la possibilità del contagio Covid-19 che tanti danni avrebbe potuto determinare a molti di noi e 
l’auspicio di riprendere al più presto l’attività specifica del Centro per il “recupero e la riabilitazione 
funzionale” dei pazienti polio e dei pazienti con altre patologie neurologiche. 

Molto stiamo imparando dall’attuale pandemia da Covid-19, rispetto alla quale non eravamo certamente 
preparati. Sono eventi che si verificano per fortuna con estrema rarità. Non ci sono più persone in grado di 
raccontare per esempio la pandemia della famosa “Spagnola” che dal 1918 al 1920 provocò nel mondo 50 
milioni di morti e che è durata più di due anni, avendo avuto tre riacutizzazioni. Per questo è necessario 
continuare ad essere prudenti ed osservare tutte le precauzioni e indicazioni che ci vengono raccomandate. 

Nel corso di una epidemia infettiva i soggetti che per primi dovrebbero indossare la mascherina chirurgica 
sono gli operatori sanitari (Medici, Infermieri, Fisioterapisti, OSS), perché sono quelli che provenendo 
dall’esterno di un Ospedale, spesso asintomatici, possono essere dei potenziali diffusori di virus. 

È per questo che la prima cosa cui abbiamo pensato è stata quella di acquistare questo semplice ma 
fondamentale presidio, con l’intento di dimostrare il nostro attaccamento alla struttura e la nostra vicinanza 
a tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri fisioterapisti, oss e amministrativi) cui va il nostro più profondo 
apprezzamento per quanto stanno facendo con spirito di sacrificio. Sono in qualche modo la nostra seconda 
famiglia e tutti noi esprimiamo la nostra più sincera riconoscenza per il servizio che ci viene reso. 

Siamo in continuo contatto con il D.G. Dott. Girardi, il Direttore Medico Dott. Montresor, il Direttore di 
Dipartimento Dott. Crimi e il Primario ff Dott.ssa Bortoli per collaborare continuamente insieme, sia nella 
situazione attuale dell’emergenza che quella futura, quando verrà ripreso il progetto di rilancio e migliore 
qualificazione dell’Ospedale. 

Il difficile momento che stiamo vivendo ci consente di apprezzare ancora di più la preziosità della nostra vita 
e i veri valori che dovrebbero accompagnarci e orientarci nel cammino di ogni giorno: la solidarietà, la 
generosità e la vicinanza verso chi soffre per le 
persone care che non ci sono più o che stanno 
lottando per salvaguardare la propria salute. 

Con questi sentimenti desidero rivolgere a tutti 
voi e alle vostre famiglie gli Auguri più sinceri di 
una Serena Pasqua, augurandoci di poterci vedere 
al più presto. 

Malcesine, 10 aprile 2020. 

 
Il Presidente ff - AIDM Dott. Antonio Politi  
e il Consiglio Direttivo 
 

 


