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LA DONAZIONE

Un nuovo defibrillatore
nel reparto di rianimazione
È già operativo nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Biella un nuovo defibrillatore che
costituisce un ulteriore segnale della vicinanza
che il territorio ha espresso verso l’Asl di Biella in
questo momento difficile legato alla gestione del-

EMERGENZA CORONAVIRUS SALUTE & SOLIDARIETÀ
l’emergenza covid. Una donazione effettuata
dall’Associazione Amici ospedale di Biella con il
contributo del Lanificio Fratelli Piacenza. «Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie.
Ho sempre creduto molto nel fare sistema – afferma l’amministratore delegato, Carlo Piacenza
– ed è per questa ragione che sono felice che siamo riusciti in modo sinergico a donare delle nuove attrezzature ad alto contenuto tecnologico per
rendere sempre più eccellente il nostro ospedale

di Biella». Umberto Colageo, Responsabile della
Rianimazione dell'Ospedale di Biella illustra le
caratteristiche e l’importanza di questa strumentazione: «La terapia elettrica delle aritmie cardiache ha avuto un successo tale che oggi moltissime persone vivono con (e grazie a..) un defibrillatore miniaturizzato impiantato sotto la cute, pronto ad entrare in azione al momento giusto. Buona parte di queste persone sono passate
prima attraverso un evento per quasi tutti improv-
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viso, difficilmente prevedibile, spesso causato da
un' aritmia trattabile con la terapia elettrica...
cioè attraverso un arresto cardiaco, dal quale se
ne può uscire a patto che si incastrino tutta una
serie di fattori; che qualcuno orientato in materia
assista all'evento e che verifichi l'assenza della coscienza e del polso, che quindi dia l'allarme e che
si procuri un defibrillatore automatico e che nel
frattempo inizi un massaggio cardiaco efficace a
proteggere il cervello nell'attesa dei soccorsi».

IL CASO I sindacati: «Lavoratori hanno subito ricatti occupazionali»

«Nostri appelli rimasti inascoltati»

La protesta a Viverone di infermieri e Oss: «In Rsa tamponi in ritardo e troppe carenze organizzative»
VIVERONE Hanno scelto di

manifestare venerdì mattina davanti alla Rsa Casa
Albert di Viverone, che fa
parte del gruppo Sereni
Orizzonti, i rappresentanti
degli operatori socio sanitari biellesi (dieci in tutto
per non violare le norme
contro l'assembramento),
per evidenziare tutti i problemi che avrebbero reso
«Drammatica la situazione
nelle Rsa, anche in quelle
biellesi – come spiega il
segretario biellese Alessandro De Stefano -, tutto il
personale porterà inoltre al
braccio una fascetta nera in
segno di lutto per ricordare
e onorare i lavoratori piemontesi morti in Piemonte».
Di decessi tra il personale
delle case di riposo della
Provincia non ce ne sono
stati ma non sarebbero comunque mancati i problemi, a partire dal ritardo con
cui sono stati effettuati i
tamponi sia tra gli ospiti
che tra il personale. «Quel
tipo di esami – ha proseguito De Stefano – andavano effettuati a scopo
preventivo, in modo da
individuare in tempi rapidi
chi era positivo al coronavirus e gli asintomatici,
isolandosi e impedendo la
diffusione tra gli anziani
ospiti.
Invece in qualche occasione sono stati dimessi
pazienti dagli ospedali che
poi, trasferiti nelle Rsa,
hanno moltiplicato i contagi». Sempre secondo la
Fisascat Cisl si sarebbe dovuto fare di più e non solo
i positivi ma anche i sospetti asintomatici si sarebbero dovuti spostare in
strutture dedicate fuori dalle case di riposo.
Tra gli altri punti dolenti
individuati dai rappresentanti dei lavoratori, provenienti da diverse case di
riposo biellesi, la già più
volte segnalata carenza nella distribuzione dei presidi
sanitari di base, mascherine
e guanti. «Altro elemento
che ha portato alla probabile e involontaria diffusione del contagio»
Nessuno secondo i sindacati ha invece preso inconsiderazione queste richieste. «La nostra voce e
quella dei lavoratori che
rappresentiamo, e che prestano servizio nelle strutture ogni giorno con dedizione per poco più di
mille euro al mese e sottoposti al ricatto occupazionale nel caso in cui
decidano di denunciare le
condizioni in cui lavorano,
è rimasta inascoltata».
l Zoe Zola
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CASE DI RIPOSO La gestione “Sereni Orizzonti”

Zero casi a Ronco e Viverone
Il Covid viene tenuto ben
lontano dalla porta delle due
Rsa gestite dal gruppo “Sereni Orizzonti” in provincia
di Biella. Negli ultimi giorni
sono infatti risultati negativi
tutti i tamponi che la ASL
ha effettuato sui complessivi
97 ospiti e 80 operatori delle
Residenze “Casa Albert” di
Viverone e “Il Giardino” di
Ronco Biellese.

IN DIECI I sindacati della Fisascat Cisl del Piemonte Orientale hanno partecipato venerdì, fuori da Casa
Albert, al presidio biellese per ricordare i problemi del settore, alle prese con l’emergenza Covid-19

«Si tratta di un ottimo
risultato, che premia le buone pratiche di prevenzione
adottate con rigore e grande
professionalità dall’équipe
di infermieri e operatori socio-sanitari delle due strutture, dirette rispettivamente
da Mara Loi e Michelangelo
Gambino» commenta Vittorio Pezzuto, responsabile
delle relazioni esterne di
“Sereni Orizzonti”. «La situazione nella provincia di
Biella non è un caso isolato:
nella grande maggioranza

delle nostre 77 strutture italiane non si è finora registrato alcun caso di Covid-19. I nostri dipendenti
hanno sempre lavorato e
continuano a lavorare dotati
dei dispositivi di protezione
individuale forniti dall’azienda, sanificano regolarmente gli ambienti interni
ed evitano un uso promiscuo di materiale. A tutti
loro rivolgiamo un particolare plauso per la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati in un contesto così difficile e senza
precedenti. L’epidemia non
è però ancora cessata e
certamente nessuno di noi
ha intenzione di abbassare
la guardia».
Buone notizie, dunque, sul
fronte delle case di riposo
biellesi, che stanno tornando alla normalità dopo i
problemi vissuti durante
questo periodo di coronavirus.

SOLIDARIETÀ L’ultima iniziativa in collaborazione con Leone Bimbi, IperCoop e il Fondo Edo Tempia

Voucher e buoni spesa, l’impegno del Rotary
Antoine de Saint-Exupery
sosteneva che “Amare vuol
dire soprattutto ascoltare in
silenzio”, in medicina invece ascoltare fa riferimento
al latino auscultare per compiere l’esame fisico d’un
malato con l’orecchio. Nei
giorni in cui in tutto il
mondo si fermava, in cui
tutto era silenzioso, in cui i
malati crescevano di ora in
ora, al Rotary Club di Biella
però non è stato necessario
munirsi di uno stetofonendoscopio, per ascoltare la
propria comunità. Ha rac-

colto tempestivamente esigenze espresse dalle istituzioni e dal mondo del
volontariato
organizzato,
con cui è sempre in costante
dialogo per affiancarlo e
contribuire con risorse e
supporto.
L'impegno del Rotary Club
Biella in queste settimane di
emergenza-coronavirus non
ha infatti conosciuto sosta.
Dopo il sostegno ai medici e
agli infermieri dell'ospedale,
al personale delle farmacie e
ai volontari della Protezione
Civile con la donazione di

mascherine e dopo la consegna di 800 buoni spesa al
Comune di Biella perché
venissero distribuiti alle famiglie in difficoltà, il club di
servizio ha stretto un'alleanza con il Fondo Edo Tempia
per pensare a chi, ai problemi economici acuiti dal
periodo di quarantena, aggiunge le inevitabili preoccupazioni legate alla malattia.
La onlus punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro ha
indicato al Rotary le fa-

PIÙ CONTROLLI Giro di vite del Comune, aumentano i controlli

miglie con bambini ancora
piccoli che vivono questa
situazione difficile, aggravata dal fatto che uno dei
suoi componenti si è ammalato di tumore. In questi
giorni riceveranno una lettera con due piccoli aiuti: un
buono per ritirare gratis un
paio di scarpe sportive e un
voucher per acquistare materiale scolastico. Il primo
omaggio è stato preparato
con la collaborazione del
negozio Leone Bimbi di via
Bertodano 7 a Biella. Il
secondo è spendibile in un

Abbandono mascherine, multe fino a 500 euro
Non gettare a terra guanti e mascherine. A fronte del moltiplicarsi di
abbandoni e segnalazioni da parte dei
cittadini, il Comune di Biella intensificherà i controlli a partire dalle
prossime ore. Come indicato nell’articolo 23 del nuovo regolamento
di Polizia urbana, entrato in vigore, i
trasgressori potranno essere puniti
con una sanzione amministrativa che
va da 25 a 500 euro.
Spiega il vicesindaco e assessore alla
Polizia locale Giacomo Moscarola:
«Gli agenti hanno tutti gli strumenti
per poter sanzionare i responsabili
dell’abbandono di guanti a masche-

rine. Le segnalazioni in queste ultime
ore si stanno moltiplicando nonostante i numerosi appelli degli scorsi
giorni, oltre a inquinare l’ambiente,
abbandonare questo genere di rifiuti
può comportare dei rischi anche di
carattere sanitario».
Aggiunge l’assessore all’Ambiente
Davide Zappalà: «Faccio appello al
senso civico dei nostri cittadini, rispettiamo la nostra città e non
gettiamo a terra guanti e mascherine,
è un fenomeno che purtroppo si sta
diffondendo nonostante appelli e raccomandazioni».
l R.E.B.

supermercato IperCoop, già
partner del Rotary per l'iniziativa dei buoni spesa
consegnati al Comune di
Biella. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di vicinanza alla popolazione da
parte del club di servizio,
che ha riformulato la sua
azione per fornire il suo
appoggio nei giorni dell'emergenza-coronavirus. «Il
nostro ringraziamento va a
tutti coloro» sottolinea
Adriana Paduos, presidente
del club «che ci sono stati
vicini in tutte le nostre iniziative, in questo caso Leone
Bimbi e IperCoop, oltre al
Fondo Edo Tempia». Tutte
le fragilità della nostra comunità sono emerse e si
sono acutizzate ma, come
sostiene Vittorino Andreoli,
«la fragilità è all’origine della comprensione dei bisogni
e della sensibilità per capire
in quale modo aiutare ed
essere aiutati. La fragilità è
fondamento della saggezza».
«Saperla ascoltare, aggiungiamo noi del Rotary di
Biella, oggi è più che mai un
dovere. In momenti di grande emergenza, è necessario
riscoprirsi comunità operando in modo collaborativo e
coordinato per il bene di
tutti».

