Cari concittadini,
Oggi è stata una giornata di confronto su temi diversi e su diversi fronti: con responsabili degli
uffici comunali, fra Sindaci e con i medici di famiglia.
Mi soffermo su quanto condiviso con i medici di famiglia.
Gli studi medici e gli ospedali sono in affanno, le persone che assistono familiari influenzati, con
febbre da più giorni, vanno in ansia x' non sanno che fare.
In questo momento è molto meglio telefonare al medico dando dati precisi che richiedere una visita
domiciliare, ora per lo più sconsigliata, perché i medici sono sprovvisti di dpi e possono essere loro
stessi veicolo d'infezione.
Un piccolo strumento, può esserci di aiuto: il SATURIMETRO. Consente di valutare la saturazione
di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue arterioso periferico e, contemporaneamente,
consente di misurare anche la frequenza cardiaca dello stesso paziente.
Il saturimetro è uno strumento semplice da utilizzare poiché il tutto è automatizzato e, per tale
ragione, esso può essere impiegato con facilità anche in ambito casalingo.
Ciascuno può monitorare lo stato di salute proprio o altrui e quindi dare informazioni più precise al
medico.
È un accorgimento che può indicare se ci sono difficoltà respiratorie, anche se non manifeste, e
consentire interventi mirati e tempestivi.
Il saturimetro sta diventando merce rara ma, o mediante farmacie o tramite internet, si può riuscire
ad avere.
Nel frattempo, a chi lo possiede e non ne ha bisogno, chiedo di metterlo a disposizione di parenti e
conoscenti che da più giorni hanno febbre, affinché abbiano uno strumento utile a monitorare la
situazione e possano comunicare dettagli importanti e significativi al medico.
Anche questo è un grande segnale di solidarietà nei confronti di tutti.
Un'azione che può fare la differenza!
I medici chiedono inoltre di non imbucare richieste rimandabili, anche perché da decreto di regione
Lombardia 3351 le prestazioni (esami e visite) non urgenti sono sospese.
Confidando nella collaborazione e nella sensibilità più volte dimostrata vi auguro una buonanotte.
Piccoli e semplici gesti possono generare grandi cose!
Il vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

