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(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Si amplia l'impegno a Roma
del polo sanitario dell'Associazione italiana dell'Ordine di
Malta con l'apertura, nel parcheggio all'interno
dell'Ospedale San Giovanni Battista, di un drive-in per
tamponi rapidi antigenici allestito dagli operatori sanitari
dell'ospedale cattolico. Nel presidio sanitario, da lunedì al
sabato, saranno effettuati nel rispetto delle norme di
sicurezza anti Covid, tamponi antigenici e nel prossimo
futuro tamponi molecolari.
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Il servizio è stato realizzato in collaborazione con il
Corpo Militare dell'AciSmom, che ha curato la logistica e
ha messo a disposizione il personale militare per
l'organizzazione amministrativa.
Tutta l'attività sanitaria è svolta dal personale
dell'ospedale.
Il drive-in, nasce dallo spirito di accoglienza e di
assistenza al cittadino al fine di ampliare al maggior
numero di persone a cui sottoporre il test e verificare una
eventuale positività da Covid-19. È attivo il numero di
telefono dedicato 06 6559 6202 per tutte le persone che
desiderano ricevere informazioni sulla prenotazione del
tampone.
Ogni prenotazione è valida per una persona e non per
un'automobile. I cittadini potranno accedere al parcheggio
nella fascia oraria indicata nella prenotazione. Entro il mese
di dicembre sarà attiva anche la prenotazione online.
(ANSA).
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AciSmom apre drive-in per tamponi rapidi al San Giovanni
Checkpoint sanitario aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16
ROMA
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Si amplia l'impegno a Roma del polo
sanitario dell'Associazione italiana dell'Ordine di Malta con
l'apertura, nel parcheggio all'interno dell'Ospedale San
Giovanni Battista, di un drive-in per tamponi rapidi antigenici
allestito dagli operatori sanitari dell'ospedale cattolico. Nel
presidio sanitario, da lunedì al sabato, saranno effettuati nel
rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, tamponi antigenici
e nel prossimo futuro tamponi molecolari.
Il servizio è stato realizzato in collaborazione con il Corpo
Militare dell'AciSmom, che ha curato la logistica e ha messo a
disposizione il personale militare per l'organizzazione
amministrativa.
Tutta l'attività sanitaria è svolta dal personale dell'ospedale.
Il drive-in, nasce dallo spirito di accoglienza e di assistenza
al cittadino al fine di ampliare al maggior numero di persone a
cui sottoporre il test e verificare una eventuale positività da
Covid-19. È attivo il numero di telefono dedicato 06 6559 6202
per tutte le persone che desiderano ricevere informazioni sulla
prenotazione del tampone.
Ogni prenotazione è valida per una persona e non per
un'automobile. I cittadini potranno accedere al parcheggio nella
fascia oraria indicata nella prenotazione. Entro il mese di
dicembre sarà attiva anche la prenotazione online. (ANSA).
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Apre nel parcheggio all’interno dell’ospedale San Giovanni Battista un drive-in per
tamponi rapidi antigenici, allestito dagli operatori sanitari dell’ospedale cattolico. Si amplia
così l’impegno a Roma del polo sanitario dell’Associazione italiana dell’Ordine di Malta,
con un servizio realizzato in collaborazione con il Corpo militare dell’Acismom, che ha
curato la logistica e ha messo a disposizione il personale militare per l’organizzazione
amministrativa mentre tutta l’attività sanitaria è svolta dal personale dell’ospedale. Nel
presidio sanitario, da lunedì al sabato, saranno effettuati, nel rispetto delle norme di
sicurezza anti-Covid, tamponi antigenici e, nel prossimo futuro, tamponi molecolari.
Il drive-in nasce dallo spirito di accoglienza e di assistenza al cittadino per ampliare al
maggior numero di persone la possibilità di sottoporsi al test e verificare una eventuale
positività da Covid-19. Per informazioni sulla prenotazione del tampone è attivo il numero
di telefono dedicato 06.65596202. Ogni prenotazione è valida per una persona e non per
un’automobile. I cittadini potranno accedere al parcheggio nella fascia oraria indicata nella
prenotazione. Entro il mese di dicembre, assicurano dall’ospedale, sarà attiva anche la
prenotazione online.

acismom



(

Condividi

associazione italiana ordine di malta

"

Facebook

DAL MONDO

#

Twitter

coronavirus



E-mail

drive in

%

san giovanni battista

Attacco a Erbil, Warda:
«L’Iraq ha bisogno di
messaggi di pace»
IN CITTÀ

Settimana sociale, presentato l’Instrumentum
laboris

)

Il “grazie” di Bassetti all’ospedale di Perugia

Potrebbe piacerti anche

Roma Capitale: al via la
vaccinazione anti Covid
per educatrici dei nidi e
insegnanti

Altri Articoli Di Questo Autore

IN CITTÀ

SALUTE

Roma Capitale: al via la
vaccinazione anti Covid per
educatrici dei nidi e insegnanti

IN ITALIA

Isola Solidale: corso di
formazione online per i
volontari

IN ITALIA

Fnopi al nuovo governo:
riconoscere e valorizzare
gli infermieri

SUCCESSIVI ∠

Coronavirus, Iss: contro
la viariante inglese,
rafforzare le misure in
tutto il Paese
1 di 1.125

Coronavirus: dal Gemelli un’app
per monitorare le reazioni
avverse ai vaccini

SUCCESSIVI ∠

!

Home

Papa in Iraq: a Erbil la
Messa con 10mila fedeli

SOLIDARIETÀ

Coronavirus: dal Gemelli
un’app per monitorare le
reazioni avverse ai
vaccini

∠ PRECEDENTI

∠ PRECEDENTI

DAL MONDO

Print

PROSSIMO ARTICOLO

Coronavirus: in Italia i positivi
ammontano a quota 393.686

Attacco a Erbil, la
condanna del Patriarcato
caldeo

vetrina

PRECEDENTE ARTICOLO

IN ITALIA

Lavoro: le richieste
dell’Alleanza delle
cooperative al ministro
Orlando
DAL MONDO

SALUTE

19 novembre 2020
&

IN ITALIA

Myanmar, appello di
Caritas internationalis:
«Garantire l’accesso
degli aiuti»

%

Tv2000: “Prega con noi”
in diretta da Montagnaga
(Trento)

Chi Siamo

© 2021 - RomaSette.it

Credits

Archivio Edizioni In PDF

Facebook
Seguici su Facebook

Ricerca

Newsletter

Privacy

"

Twitter
Seguici su Twitter

Archivio Storico

Contatti
Login

Dietro ai numeri dei tamponi ci sono sempre le persone - Vatican News

Radio Vaticana
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Il drive-in all'Ospedale San Giovanni Battista di Roma
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Dietro ai numeri dei tamponi ci
sono sempre le persone
Gli operatori sanitari sono da mesi in prima linea per fronteggiare la pandemia
di Covid-19 mentre le istituzioni europee già pianificano la distribuzione dei vaccini.
A medici e infermieri è richiesta non solo professionalità, ma empatia. Anche nei
pochi secondi che impiegano per fare un tampone. “Le persone ci chiedono un
sorriso con gli occhi”, aﬀerma nella nostra intervista l’infermeria Federica Visca,
dell’Ospedale San Giovanni Battista di Roma
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-12/tamponi-drivein-servizio-storie-infermieri-ospedale-coronavirus.html
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Andrea De Angelis – Città del Vaticano
Non c’è spazio per l’improvvisazione quando si parla di Sanità. Lo sanno bene
gli operatori chiamati ad eﬀettuare decine e decine di tamponi al giorno, nelle
cliniche come ai drive-in. Un minuto o poco più a persona, nel quale è richiesta la
massima professionalità per far sì che il tampone sia valido, evitando ogni rischio
per il paziente. Tecnica, dunque, ma non solo. Perché quegli attimi sono fatti pure
di timori e speranze, dubbi e talvolta anche rabbia per la fragilità che si prova nel
dover aﬀrontare un nemico invisibile agli occhi. Il coronavirus. Si moltiplicano i
luoghi deputati a realizzare tamponi, vista la loro enorme importanza. In Italia negli
ultimi due mesi, in media, ne sono stati eﬀettuati circa 200mila al giorno.

L’Ospedale San Giovanni Battista di Roma
A Roma, dallo scorso mese, si è aggiunto un nuovo drive-in, che fa capo al
polo sanitario dell’Associazione italiana dell’Ordine di Malta. Nel parcheggio,
all’interno dell’Ospedale San Giovanni Battista, è stato infatti aperto un drive-in per
tamponi rapidi antigenici allestito dagli operatori sanitari dell’ospedale cattolico.
Nel presidio, da lunedì al sabato, saranno eﬀettuati, nel rispetto delle norme di
sicurezza anti-Covid, tamponi antigenici ed a breve anche tamponi molecolari. Il
servizio è stato realizzato in collaborazione con il Corpo Militare dell’ACISMOM,
che ha curato la logistica e ha messo a disposizione il personale militare per
l’organizzazione amministrativa.

La testimonianza di un’infermiera
Tutta l’attività sanitaria è svolta dal personale dell’ospedale. Nell’intervista a
Vatican News l’infermeria Federica Visca racconta cosa significa,
professionalmente ed umanamente, lavorare per realizzare questo servizio:
Dottoressa Visca, realizzare un tampone richiede preparazione, è un’attività
riservata ai professionisti del settore?
R.- Sì, il tampone ad oggi è l’unico strumento che abbiamo per fare una
diagnosi certa ed è una procedura diagnostica di facile esecuzione, ma deve
comunque essere eﬀettuata sempre da un professionista. Nella nostra struttura

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-12/tamponi-drivein-servizio-storie-infermieri-ospedale-coronavirus.html
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ospedaliera dagli infermieri, laureati e formati per fare questa procedura. Non
dobbiamo mai dimenticare che l’esito del tampone, la sua veridicità dipende molto
dal modo in cui viene eseguito.
Al di là dell’aspetto professionale, ci sono anche tutta una serie di storie che
magari può raccontarci, perché sono tante, tantissime le persone che incontrate
ogni giorno. Con i loro timori e speranze...
R.- Assolutamente. Quello che caratterizza gli infermieri, infatti, oltre alle
competenze tecniche e professionali, è la capacità relazionale con il paziente.
L’empatia. Attraverso i gesti, gli sguardi, più che mai adesso che utilizziamo tutti le
mascherine. Le persone che vengono da noi sono spesso spaventate, perché
questa malattia ha provocato molte vittime in Italia. L’infermiere si trova spesso a
dover confortare queste persone, tranquillizzandole.
In che modo?
R.- Anche solo con uno sguardo. Al di là del risultato che si avrà del tampone,
facciamo capire loro che si può guarire, che tutto potrà risolversi per il meglio.
Voi lavorate con queste grandi tute che vi proteggono dal contagio. Anche
dietro questi abiti, ci sono ovviamente persone che provano emozioni forti...
R.- Sì, la paura dei pazienti è anche la nostra. L’operatore vive la stessa
situazione di tutte le persone, spesso si trova a contatto con pazienti positivi al
coronavirus. Quando indosso anche la tuta, anche nei reparti, vedo che le persone
con lo sguardo ci cercano, chiedono anche un sorriso, una parola attraverso gli
occhi. Questo, mi creda, è davvero emozionante. Ancor di più ora che il contatto è
soltanto visivo, ti rispecchi in quella persona e cerchi di confortarla. Questo è il
nostro lavoro, loro si aﬃdano a noi.
Un conforto che deve arrivare nonostante la stanchezza, immagino che i
turni siano lunghi?
R. - Certo, anche di 12 ore. A volte ci troviamo vestiti per molto tempo, c’è
tanta stanchezza, ma è necessario fare questi turni perché le richieste si sono
moltiplicate. Questo è il nostro lavoro, andiamo avanti.
Concludiamo con i vaccini. Anche in questo caso, per le somministrazioni e
non solo, voi sarete in prima linea?
R. - Certamente, e già oggi il compito degli operatori sanitari consiste anche
nel fare prevenzione, nell’educare alla salute. Dobbiamo far capire alle persone
quanto sia importante oggi rispettare le regole che ben conosciamo, dalla
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-12/tamponi-drivein-servizio-storie-infermieri-ospedale-coronavirus.html
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mascherina al distanziamento sociale, e domani vaccinarsi. Molti ancora non lo
capiscono, sono spaventati, ma è fondamentale fare il nostro dovere e vaccinarsi.
L’infermiere sicuramente avrà un ruolo nel far comprendere l’importanza del
vaccino per difendere se stessi ed il prossimo, cioè tutta la popolazione.

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

02 dicembre 2020, 11:55
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Coronavirus:
il territorio

PAOLO VIANA

Inviato a Selva di Val Gardena
(Bolzano)

N

evica. Gli albergatori
fremono per aprire la
stagione sciistica e
martedì mattina i bambini torneranno a scuola. Un inverno
normale, a Selva di Val Gardena.
Esattamente come a Wuhan,
dopo i test di massa sul coronavirus. Il primo screening sulla popolazione di una intera
provincia italiana è in corso da
ieri in Alto Adige. Ci si mette in
coda anche nel buen retiro dei
presidenti della Repubblica.
Siamo al centro di una delle zone più rosse del Paese. L’esperimento che può cambiare la
storia «è iniziato molto bene»,
come ha detto in serata il governatore Arno Kompatscher:
ieri sera erano stati esaminati
103.580 cittadini ed erano stati
riscontrati 1572 positivi (1,5%).
Le somme si tireranno solo domani sera, ma già si respira
un’atmosfera da tutto esaurito.
In 350mila residenti sono stati
chiamati a sottoporsi volontariamente al tampone rapido.
Servirà a tracciare il morbo. Il
sistema è meno accurato, forse, ma anche meno
fastidioso del tampone classico, il pcr. Lo
dovrebbero fare quasi tutti gli abitanti in
età attiva (per esser
precisi il 67%), esclusi malati e bambini.
L’azienda sanitaria ha
pronti 500mila kit antigenici.
Qui a Selva, alle otto
del mattino, la Casa
della Cultura è già aperta. Accettazione,
una breve attesa,
quindi l’esplorazione
del naso con il cotton
fioc, qualche goccia
su un rilevatore e – diversamente dal pcr oro-rinofaringeo, che
va poi trattato in laboratorio – in un’ora
si riceve il risultato,
con un sms. Il referto
è protetto da una password, a tutela della
privacy. «Non siamo
in Cina – spiega il vicecoordinatore Patrick Franzoni – e
nessuno sarà mai costretto a fare il test, ma gli altoatesini si rendono conto che hanno la possibilità reale di sconfiggere il Covid 19 e perciò auspichiamo
un’affluenza del 60%». Annuiscono Alma e Cosma, in attesa
del loro turno. Gestiscono un ristorante con ottanta tavoli nel
centro del paese: «È l’unica
chance che abbiamo di cancellare questo flegello e tornare a
lavorare, a vivere». Alle loro
spalle c’è Lino Balzanelli. Ha fatto il cameriere per 53 anni: «Mi
sottopongo al test per me e per

9

In fila per i test di massa con la neve
I tre giorni da Wuhan dell’Alto Adige
gli altri, ma soprattutto per gli
altri. Dobbiamo fare ciò che è
utile per tutti e tutti staremo
meglio».
Qui regnava Maria Teresa d’Austria e si capisce da come fanno la coda. Ciascuno ha ricevuto sulla posta elettronica l’orario a cui presentarsi. «Sta filando tutto liscio, non c’è assembramento ed è merito del Comune – spiega Matthias Runggaldier, che coordina questo
centro di raccolta – perché ha
attivato una procedura di prenotazione online e il flusso qui
è ordinato e rapido». Se non è
andata come a Bolzano, dove le
code ci sono state, è merito di
Roland Demetz. I suoi concittatini l’hanno eletto sindaco per
cinque volte e ci sarà un perché.
«Quest’esperimento funzionerà – commenta lui – anche se
i comuni maggiori, che sono
sette, rappresentano il 50% della popolazione altoatesina e
probabilmente a Bolzano e a
Merano non avremo la partecipazione dei piccoli centri».
Come nell’election day, a palazzo Widmann, sede della provincia autonoma d Bolzano, si
seguirà in tempo reale l’afflus-

so ai punti di raccolta. Questa
volta, non c’è in ballo solo una
poltrona. Dalla cassa di risparmio alla diocesi nevicano appelli a farsi tamponare. Alcune aziende erogano un buono di 100 euro al dipendente
che aderisce all’iniziativa. L’astensione è vista come un tradimento della specie e dell’economia. Gli altoatesini, che
vivono di turismo, sanno bene che non sopravviveranno
ad un altro lockdown. Ma la
sfida valica le Dolomiti: se
funziona diventa un modello
per l’Europa che vuole lasciarsi alle spalle l’annus horribilis. In questo senso, Bolzano è la nostra Wuhan.
I punti di raccolta distribuiti nei
116 comuni dell’Alto Adige sono 184, con 646 linee di test.
Aiuta a convincere gli indecisi il
fatto che la provincia autonoma osservi un lockdown ben
più duro di quello deliberato
nelle altre Regioni. Inevitabile,

coronavirus. A marzo, mentre
l’Rt saliva alle stelle anche in
queste valli, hanno convinto il
direttore generale Florian Zerzer ad aprire il nuovo padiglione del nosocomio, mai usato
prima, per creare una unica terapia intensiva. Fino ad allora, in
tutta la provincia si contavano
solo 35 posti letto: ora sono 80.
Quelli per i malati di Covid-19
ammontano a 540 e sono tutti
occupati. Ricchi e periferici, abituati a far da sè, gli altoatesini si sono trovati in poco tempo
talmente immersi nel dramma
globale che il governatore Arno
Kompatscher, preso atto che
entro due settimane non ci sarebbe stato più nulla da fare, ha
sostenuto il primo test di massa della storia altoatesina. Un’operazione in linea di principio
tanto lontana dalla tradizione
locale, fatta di autonomie, lingue e stirpi diverse, familismo e
individualismo. Tuttavia, esistono due precedenti. Lo screening slovacco e quello, meno
noto, della val Pusteria. All’inizio di ottobre, infatti, quando si
è visto dilagare il Covid, è stata
testata l’intera popolazione di
Sesto Pusteria e Monguelfo.

quando il 2% è in isolamento
domiciliare, i contagi sfondano
quota ventimila (su 500mila abitanti) e i morti di questa seconda ondata sono 446. Le ragioni? Forse molte. Sicuramente incidono gli scambi con Austria e Svizzera, dove il virus
spopola, ma conta anche l’intensa vita comunitaria che è nel
Dna degli altoatesini: l’estate è
stata costellata di matrimoni e
battesimi e un sorso di blaubungunder con gli amici fa dimenticare volentieri la mascherina.
Il test di massa costa 3,5 milioni di euro e impegna 900 sanitari. Moltissimi sono volontari.
In cabina di regia, c’è appunto
Franzoni, uno che definisce le
emergenze il suo “hobby”. Da
anni lavora al Dipartimento emergenza-urgenza dell’ospedale di Bolzano. Insieme al primario di rianimazione, Marc
Kaufmann, è uno dei primi ad
aver intuito la pericolosità del

Palestre, farmacie e studi aperti per
accogliere gli altoatesini: a sera si sono
presentati ai banchi per i tamponi antigenici
in 103mila. Soltanto l’1,5% positivo

Sopra, il test rapido utilizzato
per lo screening di massa in
corso in Alto Adige: è in grado
di fornire un risultato entro
15-30 minuti. Lo screening è
aperto a tutti i cittadini di età
superiore ai 5 anni ed è
gratuito. Sul territorio
comunale di Bolzano sono
state individuate 22 strutture

L’APPELLO

Il vescovo di Bolzano-Bressanone Muser: «Partecipare segno di solidarietà e amore»
Anche il vescovo di Bolzano-Bressanone auspica la partecipazione degli altoatesini ai test rapidi a tappeto in Alto Adige. Monsignor Ivo Muser osserva che «ogni tassello in più
nelle misure di prevenzione può essere fondamentale per
spezzare la catena del contagio. È richiesto il contributo di
ciascuno, un segno di maturità, responsabilità, rispetto e
di un concreto amore per il prossimo. Negare o minimizzare la pericolosità del virus è un oltraggio a tutti i malati e
a coloro che li assistono, a tutti i defunti e a coloro che li
piangono». In questa emergenza, sottolinea il vescovo, «in

gioco non c’è solo la salute del corpo, ma anche l’umanità
delle persone, che va protetta ripensando e anche correggendo la lista delle priorità della nostra vita e della nostra
società. La mentalità del “sempre di più” non ci rende più
umani». Anche questa revisione, afferma il vescovo usando un’espressione molto in voga in tempi di Covid, «sarebbe davvero di “rilevanza sistemica” per la comunità e il creato». Contestualmente al suo appello il vescovo ha ringraziato «tutti coloro che nei vari settori della vita sociale tutelano il lato umano della persona nelle attuali condizioni».

aro direttore,
al termine della nostra singolare esperienza di positività
al Covid-19, 11 positivi nella comunità dei Carmelitani
Scalzi di Bari, ci sembra importante narrare qualcosa della nostra avventura comunitaria. Il virus è arrivato in casa attraverso
il servizio pastorale di alcuni fratelli ma, in pochi giorni, ha interessato tutta la comunità: da me, padre provinciale, agli studenti, al resto della comunità formativa e pastorale. Non è stato facile gestire tutto da soli perché fin dall’inizio – il 18 ottobre –, abbiamo chiuso ogni contatto con l’esterno per garantire e per garantirci. Dal 21 ottobre siamo in isolamento, rispettando tutte le
misure preventive comunicate dalle autorità sanitarie e oggi siamo al terzo tampone. È stata una esperienza dura, soprattutto per
alcuni che sono arrivati fino alla terapia sub-intensiva in ospedale, ma è stata anche una crescita nella nostra fraternità, in quell’esperienza dell’apostolato della preghiera che ci ha portati a vivere non centrati su noi stessi, ma sulla sofferenza di tanta parte
della nostra gente. La solidarietà e la comunione hanno alleviato questo tempo di permanenza domiciliare fiduciaria; l’impegno
a condividere, nonostante le difficoltà oggettive, i Vespri e l’Eucaristia è stata una scelta di compagnia, come bella è stata la scelta
della refezione in alcune circostanze, salvaguardando e rispettando le misure preventive comunicate dalle autorità sanitarie.
Le comunità dei nostri frati, le Carmelitane Scalze della nostra
Circoscrizione, l’arcivescovo di Bari Francesco Cacucci, e tanti sa-

Quel monitoraggio, insieme ad
un rigido lockdown, ha fatto
scendere la febbre alla valle: indice di contagio da 1,5 a 0,4.
«Oggi, l’infezione è ancora fortissima, l’indice di 2,6 lo dimostra – argomenta Franzoni – e
fortunatamente l’esperienza di
marzo ha lasciato in eredità la
capacità della rete ospedaliera
di lavorare all’unisono». L’Alto
Adige è una delle regioni criticate in passato per aver mantenuto in attività i suoi sei ospedali, applicando un modello
decisamente sovradimensionato rispetto in tempi di spending review, «ma quella scelta
ci ha salvati» commenta il medico. A salvare il test di massa
sarà invece la sburocratizzazione. Se c’è la possibilità di raggiungere quel 60% di copertura, dipende anche dal fatto che
stavolta il senso civico costa poco. Se un altoatesino risulterà
positivo, infatti, non dovrà sottoporsi ad altri esami; per lui
scatterà automaticamente l’isolamento domiciliare per 10
giorni e, se lo richiede, verrà attivata la procedura per l’attestato di malattia che sarà inoltrato al datore di lavoro. Nel caso in cui la persona
non presenti sintomi,
all’undicesimo giorno potrà uscire dall’isolamento senza altro controllo. In caso
di sintomi, il medico
di base avanzerà la richiesta per un tampone naso-faringeo e
in caso di esito negativo la quarantena
terminerà; in caso di
esito positivo si concluderà invece dopo
21 giorni – di cui almeno 7 senza sintomi – dall’iniziale esito positivo. Fino al 24
novembre, il test rapido si potrà effettuare anche
nelle farmacie e presso il medico di base. «Contiamo di individuare parecchi asintomatici
– segnala Franzoni – che oggi
vanno al mercato e a lavorare
nella più assoluta consapevolezza. Con questo test gli altoatesini romperanno la catena del
contagio».
L’università di Trento ha calcolato che se partecipa al test il
30% l’indice RT precipita a 0,8
in brevissimo, con il 50% a 0,5,
con il 70% si scende a livelli trascurabili; invece, con il lockdown la curva dei contagi cala
in almeno dieci giorni. «Una
volta raccolti i dati del test, che
saranno protetti ai sensi della
privacy sanitaria – spiegano al
punto di raccolta di Selva – avremo la possibilità di mappare la diffusione del virus strada
per strada, individuando anche
i piccolissimi cluster». Se funzionerà diremo: siamo tutti altoatesini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANDO LA PANDEMIA BUSSA ALLA PORTA DI UN CONVENTO

C

PRIMO PIANO

La prova del Covid,
il senso della fraternità
cerdoti e amici ci sono stati accanto con la preghiera, la fraternità,
l’aiuto concreto per far fronte al quotidiano. A tutti il nostro grazie. Cosa ci resta di questa esperienza comunitaria? Innanzitutto,
la bellezza del nostro essere comunità-famiglia, l’attenzione e il
tempo che ci siamo dedicati, la discrezione nella comunicazione
e l’efficacia dell’esserci accanto. Poi la riflessione, appena iniziata
tra di noi, sulla condizione in cui versa la modernità che, sebbene punti sulla tecnologia, la globalizzazione, il mercato, oggi si
trova improvvisamente a fare i conti con la semplicità dell’esistenza umana. Ancora, ci resta la consapevolezza dell’inaspettato: pensavamo di controllare tutto e invece non controlliamo nulla nell’istante in cui la biologia esprime, a modo suo, la sua rivolta. Anche l’accettazione della precarietà: l’avevamo dimenticata,
forse. Infatti, se una volta esisteva una relazione con la fine, oggi
l’abbiamo persa. Abbiamo perso il contatto con il dolore e non abbiamo più parole da dire quando il dolore diviene insopportabile. Infine, la possibilità di cambiare la forma della nostra vita.
Questa possibilità crea un momento di sospensione, specie dalla
frenesia quotidiana. La sospensione, infatti, ci ha trovati impre-

LUIGI GAETANI

parati e, quando siamo andati in lockdown, costretti cioè a stare
in isolamento, non abbiamo saputo più cosa fare. Non abbiamo
saputo più chi siamo.
La sospensione dalla funzionalità, infatti, ci ha costretti a stare con noi stessi, scoprendoci come degli sconosciuti, rivelando
che, forse, non avevamo ancora fatto seriamente una riflessione sulla vita, sul senso di cosa andiamo cercando. Ora, siccome
questo percorso non lo facciamo perché sottovalutiamo la dimensione contemplativa della vita, come ricordava il cardinal
Martini, ci siamo trovati nel vuoto, nello spaesamento. Abbiamo preso atto che finora siamo scappati lontano, come se noi
fossimo il nostro peggior nemico, ma questo ci ha portati a divenire estranei a noi stessi.
Credo che l’esperienza vissuta sia stata una grazia per tutti noi perché abbiamo appreso, in una forma nuova, la rilevanza della condizione della solidarietà, della vita fraterna in comunità. Sicuramente quello che abbiamo vissuto e condiviso ci ha fatto apprezzare l’eccedenza di chi ha saputo mettersi a disposizione dell’altro senza calcoli, oltre i ruoli, sapendo far fronte alle necessità della collettività non perché stesse meglio degli altri, ma solo perché
ha accettato che non prevalesse, nel suo quotidiano, il principio
dell’egoismo.
Padre provinciale della Provincia Napoletana
Ocd e presidente Cism
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REPORTAGE
In viaggio
tra i paesi delle
Dolomiti,
protagonisti da
ieri fino a
domenica del più
grande screening
effettuato finora
in Europa: «Se
raggiungiamo il
70% di copertura
della popolazione
azzeriamo l’Rt»

Un nuovo
drive-in
dell’Ordine
di Malta
Si amplia l’impegno a
Roma del polo
sanitario
dell’Associazione
italiana dell’Ordine di
Malta con l’apertura,
nel parcheggio
all’interno
dell’Ospedale San
Giovanni Battista, di
un drive-in per
tamponi rapidi
antigenici allestito
dagli operatori sanitari
dell’ospedale
cattolico. Nel presidio
sanitario, da lunedì al
sabato, saranno
effettuati nel rispetto
delle norme di
sicurezza anti Covid,
tamponi antigenici e
nel prossimo futuro
tamponi molecolari. Il
servizio è stato
realizzato in
collaborazione con il
Corpo Militare
dell’Acismom, che ha
curato la logistica e ha
messo a disposizione
il personale militare
per l’organizzazione
amministrativa. Tutta
l’attività sanitaria è
svolta dal personale
dell’ospedale.
Il drive-in, nasce dallo
spirito di accoglienza
e di assistenza al
cittadino al fine di
ampliare al maggior
numero di persone a
cui sottoporre il test e
verificare una
eventuale positività da
Covid-19. È attivo il
numero di telefono
dedicato 06 6559 6202
per tutte le persone
che desiderano
ricevere informazioni
sulla prenotazione del
tampone. Ogni
prenotazione è valida
per una persona e non
per un’automobile. I
cittadini potranno
accedere al
parcheggio nella
fascia oraria indicata
nella prenotazione.
Entro il mese di
dicembre sarà attiva
anche la prenotazione
online. Il checkpoint
sanitario sarà aperto
dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 16.
L’Associazione dei
Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare
Ordine di Malta
(Acismom) svolge
attività di assistenza
sanitaria sul territorio
italiano, in
cooperazione con il
Servizio sanitario
Nnazionale (Ssn).
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Covid-19, Acismom apre drive-in ospedale San
Giovanni Battista
Antonio Magi
VICE-PRESIDENTE Pier Luigi Bartoletti
SEGRETARIO Claudio Colistra
TESORIERE Luisa Gatta
PRESIDENTE

Roma, 20 nov. - Si amplia l'impegno a Roma del polo sanitario dell'Associazione italiana
dell'Ordine di Malta con l'apertura, nel parcheggio all'interno dell'Ospedale San Giovanni
Battista, di un drive-in per tamponi rapidi antigenici allestito dagli operatori sanitari
dell'ospedale cattolico. Nel presidio sanitario, da lunedi' al sabato, saranno effettuati nel
rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, tamponi antigenici e nel prossimo futuro tamponi
molecolari. Il servizio, spiega una nota, e' stato realizzato in collaborazione con il Corpo
Militare dell'ACISMOM, che ha curato la logistica e ha messo a disposizione il personale
militare per l'organizzazione amministrativa. Tutta l'attivita' sanitaria e' svolta dal personale
dell'ospedale.
Il drive-in nasce dallo spirito di accoglienza e di assistenza al cittadino al fine di ampliare al
maggior numero di persone a cui sottoporre il test e verificare una eventuale positivita' da
Covid-19. È attivo il numero di telefono dedicato 06 6559 6202 per tutte le persone che
desiderano ricevere informazioni sulla prenotazione del tampone. Ogni prenotazione e' valida
per una persona e non per un'automobile. I cittadini potranno accedere al parcheggio nella
fascia oraria indicata nella prenotazione. Entro il mese di dicembre sara' attiva anche la
prenotazione online.
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Coronavirus Covid-19: Roma,
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Si amplia l’impegno a Roma del polo sanitario dell’Associazione

INIZIATIVA & ROMA

italiana dell’Ordine di Malta con l’apertura, nel parcheggio

SOCIALE: ACLI ROMA, AL VIA LA PRIMA
EDIZIONE DEL CONCORSO VIDEO “IL PRESEPE
CHE SERVE PER RINASCERE ANCORA”

all’interno dell’ospedale San Giovanni Battista, di un drive-in
per tamponi rapidi antigenici, allestito dagli operatori sanitari
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dell’ospedale cattolico. Nel presidio sanitario, da lunedì al
sabato, saranno effettuati, nel rispetto delle norme di sicurezza

DICHIARAZIONE & POLONIA

anti-contagio del Covid-19, tamponi antigenici e, nel prossimo

POLONIA: CASO MCCARRICK, L’AZIONE
CATTOLICA RESPINGE LE ACCUSE VERSO
GIOVANNI PAOLO II E IL CARD. DZIWISZ

futuro, tamponi molecolari. Il servizio è realizzato in
collaborazione con il Corpo militare dell’Acismom, che ha
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curato la logistica e ha messo a disposizione il personale militare
per l’organizzazione amministrativa. Tutta l’attività sanitaria è
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svolta dal personale dell’ospedale.

AMERICA LATINA: MONS. CABREJOS
(PRESIDENTE CELAM): “PROMUOVERE SANITÀ
PUBBLICA”, DI FRONTE A PANDEMIA LE VIE
DELLA FRATERNITÀ E DELL’AMICIZIA SOCIALE

Il drive-in nasce dallo spirito di accoglienza e di assistenza al
cittadino per ampliare al maggior numero di persone la
possibilità di sottoporsi al test e verificare una eventuale
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positività da Covid-19. È attivo il numero di telefono dedicato
06.65596202 per tutte le persone che desiderano ricevere
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informazioni sulla prenotazione del tampone. Ogni

CORONAVIRUS COVID-19: PALERMO, MORTI
DUE SACERDOTI DEI SERVI DEI POVERI

prenotazione è valida per una persona e non per un’automobile.
I cittadini potranno accedere al parcheggio nella fascia oraria
indicata nella prenotazione. Entro il mese di dicembre sarà
attiva anche la prenotazione online.
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