
LASANITÀ

TOLENTINOÈ ancora stress da si-
sma. Anche in ospedale. A de-
nunciare un problema che or-
mai interessa tutto il centro Ita-
lia è il cardiologo tolentinate
Raul Brambatti che dopo le
scosse delle ultime settimane,
sullapaginadi Facebook“Medi-
cinaCulturaTerritorio”hascrit-
to: «Voglio credere che le scosse
facciano parte dell’after shock
maècertounproblemapsicolo-
gico e comunque medico, se
nonunveroeproprioproblema
materiale. Non si lavora tran-
quilli, non si vive tranquilli, non
sidormetranquilli».

Iproblemi
«Avete idea -prosegueBrambat-
ti - di quanti ipertesi sto trattan-
do,chenonriesconoanormaliz-
zarelapressione?Moltideimiei
pazienti anziani si scompensa-
no facilmente. Qualcuno rinun-
cia a venire a curarsi perché ha
paura di salire fino al terzo pia-
no». Il cardiologo fa riferimento
all’ospedaleSantissimoSalvato-
rediTolentino cheavevagià su-
bito gravi danni dopo il sisma
del 24agosto ed è stato reso ina-

gibile dalle scossedi ottobre.Al-
cuni ambulatori, comeappunto
quello di cardiologia, sono stati
spostati nell’ala a destra della
struttura, costruita in tempi più
recenti e sistemata per ospitare
gli studi specialistici dopo il si-
sma.Ciòchepreoccupa tantipa-
zientiperò, comerivelano icom-
menti suFacebook, è l’insicurez-
za che si prova guardando alcu-
ne parti dell’ospedale tolentina-
te, dalmomentochegli ambula-

tori sonoadiacenti allazona ina-
gibile che i cittadini vedono
transennata dal mese di otto-
bre. C’è addirittura chi rivela di
aver disdetto ben due visite dal
cardiologo. Fatti che dimostra-
no come l’impegno dell’Asur di
riaprire subito gli ambulatori
dopo il sismanonabbia comun-
que tranquillizzato i pazienti.
L’allarme del cardiologo Bram-
batti riguarda le condizioni di
salutedei suoipazienti: «Lecon-

tinuescosse–dice–rendonoim-
possibile stabilizzare il paziente
dalpuntodivistamedico.Conla
continuapauradel sisma,diven-
ta difficile rendere stabile la
pressione, così come lasituazio-
nedei tachicardici.Dopo le scos-
sechehannoterrorizzato ilCen-
tro Italia –prosegueRaulBram-
batti – è cresciuto il numero di
persone che si rivolgono a me
per risolvere il problema della
continua preoccupazione. Sa-
rebbe necessario che venissi af-
fiancatodaqualchealtro specia-
lista per poter essere più vicino
atutti ipazienti».

Ladecisione
Intanto il problemadell’ospeda-
le di Tolentino rimane, così co-
me la paura di molti pazienti
che non si sentono sicuri nem-
meno nell’ala agibile del Santis-
simo Salvatore. Tutti, medici e
pazienti, attendonocosì cheven-
ga presa il prima possibile una
decisione che riguardi la rico-
struzione dell’ospedale tolenti-
nate. Senzaabbandonare, come
è stato annunciato anchedai di-
versi candidati, la candidatura
per ospitare l’ospedale unico
provinciale.

GiuliaSancricca
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L’EVENTO

TOLENTINOA partire dal 19 mag-
gio il Politeama apre le porte al
pubblico con un programma
ricco di eventi gratuiti (dopo il
tagliodelnastrodel 18con il pre-
sidente della Fondazione Fran-
co Moschini). Venerdì 19 mag-
gio dalle 11 alle 19 visite guidate.
Alle21.30, in sala spettacolo,Ar-
turo Brachetti in “Arturo.Doc”:
lo show del più grande trasfor-
mista del mondo. Sabato 20
maggiodalle 11 alle 18,proseguo-
no le visite guidate per il pubbli-
co che, nel pomeriggio saranno
animatedallaMabòBand.Dalle
15.30alle 19.30 ilCircoloFilateli-
coNumismaticodiTolentinoor-
ganizza l’emissione di uno spe-
ciale annullo postale da parte di

Poste Italiane. Alle 18.30, in sala
spettacolo, showdidanzadelLi-
ceo Coreutico Filelfo con la par-
tecipazione straordinaria di Su-
sanna Salvi, danzatrice solista
dell’OperadiRomaeVitoLorus-
so, danzatore solista del Teatro
San Carlo di Napoli. Alle 21.30,
in sala spettacolo, NeriMarcorè

&Bandcon la partecipazionedi
EdoardoDeAngelis.
Domenica 21maggio dalle 11

alle 17.30 proseguono le visite
guidate per il pubblico che, nel
pomeriggio saranno animate
dalla Mabò Band. Alle 18 ante-
primaassolutadel concerto tea-
trale “Jazz - Trent’anni da brivi-
di” con Rossana Casale &Quin-
tet. Alle 21.30 Dario Ballantini
Live, due ore di Live Show ricco
di musica trasformismo e gag,
con il celebre“Valentino”diStri-
scia la Notizia. Lunedì 22 mag-
gio una giornata interamente
dedicataal cinemaconproiezio-
ni scelte e curate da Officine
Mattòli. Alle 18.30 verrà proiet-
tatoAmarcorddiFedericoFelli-
ni in versione restaurata, ac-
compagnato da uno speciale di
GiuseppeTornatore con alcune
scenetagliatedel film.Alle21.30
proiezione del film Vi presento
ToniErdmanndiMarenAde.

r.m.
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Neri Marcorè, Brachetti e Ballantini
per la storica riapertura del Politeama
Tra i protagonisti
anche la cantante
Rossana Casale

LASOLIDARIETÀ

GAGLIOLE Per la seconda volta
le scuole, le associazioni spor-
tive e gli abitanti di Trissino
(Vicenza) hanno consegnato
materialedidattico, attrezzatu-
re sportive alla scuola dell’in-
fanzia e primaria De Giorgi di
Gagliole, plesso distaccato
dell’Istituto comprensivo di
Castelraimondo.
In entrambi i viaggi Ugo

Pellizzaro, l’autista, e i suoi
compagni sono partiti all’alba
per arrivare in un orario com-
patibile alle esigenze dei bam-
bini e delle loro famiglie. Han-
nosommerso lascuola conde-
cine e decine di libri, colori,
quaderni e molto materiale
per la palestra. Persino una
mamma, la signora Renata,
non ha esitato a donare tutto
ciò chepuò essere utile aduna
scuola e che era in possesso
della sua giovane figlia Vanes-
sa, recentemente scomparsa.
Anche questa volta docenti,
bambini egenitori hannoscat-
tato fotoedabbracciato ibene-
fattori.

r.m.
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L’ospedaleSantissimoSalvatorediTolentino

L’attoreNeriMarcorè
tragliospitidell’evento

Materiale
didattico
per la scuola
di Gagliole
La donazione degli abitanti
di un Comune del Veneto

Non si placa lo stress da terremoto
In molti disertano le visite mediche
Ospedale agibile parzialmente, tanti forfait. Brambatti: «Boom di ipertesi»
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