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Lucca

L’emergenza Coronavirus

«Noi medici in prima linea
nella trincea degli ambulatori»
Il presidente dell’Ordine, Umberto Quiriconi, si sfoga con una foto su Facebook
«Qualcuno pensa che non facciamo niente, vi spiego come lavoriamo...»
LUCCA
«Eccomi qua! Al lavoro come
ogni giorno e così centinaia di
colleghi della medicina generale... E pensare che c’è qualcuno
che pensa che non facciamo
niente!». Esordisce così, con un
tono volutamente polemico, il
dottor Umberto Quiriconi, presidente dell’ordine dei medici di
Lucca, che posta sulla sua pagina Facebook anche una foto eloquente: quasi del tutto nascosto dentro uno “scafandro“ anti
covid che lo protegge da eventuali contagi nelle visite ai pazienti.
«In questi giorni – afferma il dottor Quiriconi (vedi anche il video su www.lanazione.it/lucca)
– stiamo assistendo a fenomeni
di attacchi, perché il medico di
famiglia non sarebbe presente
nel suo ruolo. Non è così, natu-

ralmente. I medici di medicina
generale sono sempre al loro
posto e continuano a lavorare
quotidianamente sia in ambulatorio sia a domicilio del paziente. Anzi sono particolarmente
oberati in questo periodo da tanti adempimenti burocratici e amministrativi connessi alla richiesta dei tamponi e alle certificazioni di assenze da malattia Covid e anche nell’aiutare i cittadini nel disbrigo di queste incombenze che diventano sempre
più complicate».
«Va detto – prosegue Quiriconi
– che i medici di medicina geneANCHE UN VIDEO

Sul nostro sito
www.lanazione.it/lucca
l’analisi della situazione
per la categoria
più esposta

rale, secondo le disposizioni della Presidenza del Consiglio, è
prudente che non si rechino al
domicilio della persona che manifesti sintomi sospetti Covid.
Tuttavia li seguono telefonicamente con assiduità per valutare l’evolversi della situazione e
un eventuale peggioramento
per adottare le cure più tempestive».
«A questo – prosegue il dottor
Umberto Quiriconi – si aggiunge attualmente il nodo delle vaccinazioni antinfluenzali che richiede notevole dispendio di
tempo ed energie. Presto si sovrapporrà anche l’effettuazione
di tamponi. Insomma un ulteriore aggravio per la categoria dei
medici di medicina generale,
che non sta mai con le mani in
mano e che ora è più attiva che
mai...».
Anche nel giugno scorso, quan-

Il dottor Umberto Quiriconi, presidente dell’ordine dei medici, in tenuta anti Covid

do molti pensavano che la pandemia fosse ormai alle nostre
spalle, il dottor Quiriconi aveva
postato su Facebook una foto in
tenuta anti Covid scattata nel
suo ambulatorio. «Un paziente
entrato in studio per una visita –
aveva scritto il 30 giugno – mi
ha preso garbatamente in giro
giudicando la tenuta che uso

abitualmente in ambulatorio eccessiva rispetto alla attuale situazione di diffusione Covid. Gli
ho fatto i migliori auguri di buona salute, così come li faccio a
tutti gli sprovveduti che girano
sottovalutando l’importanza delle misure di sicurezza per evitare il contagio».
Paolo Pacini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo specialista “a distanza“ con Baby Doctor 2.0, piattaforma di telemedicina pediatrica
Ci si prenota online e poi si accede al videoconsulto su “Zoom“. Non sostituisce la visita in ambulatorio, ma può risolvere dubbi e piccole difficoltà
LUCCA
L’innovazione tecnologica sempre più al servizio della medicina. Baby Doctor, il poliambulatorio specialistico pediatrico della
dottoressa Alessia Bertocchini
(nella foto), chirurgo pediatra,
inaugura domenica 1° novembre il primo spazio virtuale dedicato alla telemedicina pediatrica della provincia di Lucca. Do-

po i due poliambulatori “fisici”,
a San Marco e Gallicano, ecco,
dunque, che nasce Baby Doctor
2.0. Una scommessa vinta per
la dottoressa Bertocchini, che
ha recepito la necessità di un
nuovo spazio per le visite, contenendo gli spostamenti e gli incontri di persona, anche nell’ottica di prevenire il contagio da
Covid-19. Oltre alla dottoressa
Alessia Bertocchini, saranno disponibili per il teleconsulto (ba-

sta cliccare su www.babydoctor.info, registrarsi e selezionare il professionista per il videoconsulto) Alessandro Trigetti,
naturopata, Silvia Mammini, psicologa, Susanna Passetti, otorinolaringoiatra, Benedetta Raspini, nutrizionista, Barbara Bernocchi, fisiatra, Andrea Bassi, dermatologo, Rebecca Pagani, logopedista, Irene Panepinto, podologa, Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta, Valeria Ber-

COMUNE DI CAPANNORI
Estratto bando di gara – Procedura aperta

COMUNE DI LUCCA

GU/S 2020/S 2020/S 208 - 508030 G.U.R.I. n. 126
del 28/10/2020. È indetta gara telematica a procedura
aperta con sistema START per appalto del Servizio
di accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale
774-categoria ordinari e altri servizi di inclusione
per cittadini stranieri – CIG 8463786927. Valore
totale: Euro 1.600.127,02 comprensivo di proroga.
Scadenza offerte: 30/11/2020 ore 12:00. Prima
seduta: 01/12/2020 ore 9:30. Documenti reperibili su:
www.comune.capannori.lu.it, https://start.toscana.it.

Il “Servizio di manutenzione a ridotto
impatto ambientale delle aree verdi
pubbliche della città, anni 2020-2022, in
6 lotti” è stato affidato come segue: lotto
1: CFT Società Cooperativa, contratto
del 09.07.2020, valore € 272.964,03;
lotto 2: Ecoverde SAS di Diodati Martino
& C., contratto del 13.07.2020, valore
€ 270.817,61; lotto 3: Bigalli Libero
SRL contratto del 25.06.2020 valore €
916.894,08; lotto 4: Passione Verde di Saliti
Giovanni & C, contratto del 17.09.2020,
valore € 281.636,13; lotto 5: LES SRLS €
77.774,52; lotto 6: COOPLAT, contratto del
10.09.2020, valore € 91.453,57. Tutta la
documentazione è consultabile su http://
www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture.
Avviso pubblicato su GUUE e GURI.

Il Dirigente
Dott. P. Pantanella

ESTRATTO DI AVVISO
DI AGGIUDICAZIONE

Il Dirigente Dott. Graziono Angeli

tani, odontoiatra, Erica Baroncelli, dietista, Federica Fornezza, osteopata, Antonio Messineo, chirurgo pediatra. Completano lo staff l’infermiera Elisa Zigurella, la doula Valentina Tavacca e la segretaria Anna Pellegrineschi. I poliambulatori Baby
Doctor si trovano n via San Marco, 245 e a Gallicano, via Fondovalle, 11. In entrambi è presente
la
Clinica
del
Sale
(338.8774330).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambulatori privati presi d’assalto
Santi (Check-up): “Negli ultimi due giorni impennata di infetti“
Ambulatori privati in trincea, assaltati dalle richieste di tamponi
e sierologici con esiti che, negli
ultimi giorni, oltrepassano il livello di guardia. «Negli ultimi
due giorni, in particolare, la percentuale degli esiti positivi al virus nel mio ambulatorio oltrepassa il 50 per cento – fa sapere
Stefano Santi, titolare del
Check Up Medical Center
all’Arancio –. Fino alla scorsa
settimana
rientravano
nel
20-30 per cento. C’è un’impen-

nata inquietante nella curva del
contagio». «I nostri test – continua Santi – sono i tamponi rapidi, eseguiti con la tradizionale tipologia di prelievo ma con risposte che arrivano nel giro di un
quarto d’ora e grado di attendibilità oltre il 90 per cento. Tra
quelli eseguiti ieri, solo per fare
un esempio, su 16 ben 12 sono
risultati positivi al virus. Siamo
di fronte a un forte attacco del
virus, mi meraviglio e mi arrabbio quando vedo che c’è ancora
chi ci scherza su e sottovaluta».
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DALLA CITTÀ

Baby Doctor, il poliambulatorio
specialistica sbarca sul digitale
Inaugurazione con una diretta facebook
di Redazione - 30 Ottobre 2020 - 13:20

L’innovazione tecnologica sempre più al servizio della medicina. Baby Doctor, il
poliambulatorio specialistico pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini,
chirurgo pediatra, inaugura domenica (1 novembre) il primo spazio virtuale
dedicato alla telemedicina pediatrica della provincia di Lucca. Dopo i due
poliambulatori sici, a San Marco e Gallicano, ecco, dunque, che nasce Baby
Doctor 2.0. Una scommessa vinta per la dottoressa Bertocchini, che ha recepito
la necessità di un nuovo spazio per le visite, contenendo gli spostamenti e gli
incontri di persona, anche nell’ottica di prevenire il contagio da Covid-19.
PUBBLICITÀ
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“L’idea – spiega la chirurgo pediatra – è nata in primavera durante il lockdown.
Anche durante l’emergenza Coronavirus, infatti, i nostri piccoli pazienti
continuavano ad aver bisogno di visite, accertamenti e i genitori richiedevano
consulti e rassicurazioni. In quel periodo aprimmo anche il pronto soccorso
pediatrico, che riscosse un notevole successo, e iniziammo a lavorare a questa
piattaforma. Così, possiamo essere sempre vicini ai nostri pazienti e alle loro
famiglie: loro a distanza, noi dall’ambulatorio. Al progetto hanno aderito
entusiasticamente tutti i professionisti che collaborano, ai quali si unirà anche il
professor Antonio Messineo, chirurgo pediatrico di fama internazionale e
specialista nelle malformazioni della parete toracica. La nostra piattaforma è
sicuramente la prima a Lucca e, comunque, anche a livello nazionale stanno
nascendo altre iniziative del genere. La nostra attività di consulenza si estende
anche online. Non a caso abbiamo deciso di arricchire il nostro nuovo sito
internet con video e tanti consigli utili per i genitori”.
Ad esempio, la presentazione della
piattaforma avverrà attraverso una
diretta Facebook dalla pagina Baby
Doctor della dott.ssa Alessia
Bertocchini, in programma domenica
a partire dalle 16.
La piattaforma. Nei giorni successivi
alla presentazione della piattaforma
di telemedicina, sarà suf ciente
cliccare su www.babydoctor.info,
registrarsi nell’area dedicata e
selezionare il professionista con cui
si desidera ssare un appuntamento. Una volta scelto il giorno e l’ora, ciascuno
riceverà una mail con tutte le informazioni necessarie per accedere al
videoconsulto, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, accessibile da tutti gli
smartphone, pc e tablet. Il giorno dell’appuntamento basterà cliccare sul link di
invito ricevuto via mail e parlare con il medico.
Un metodo tanto semplice quanto innovativo che non intende, comunque,
sostituirsi alla visita vera e propria in studio: i teleconsulti, infatti, serviranno
soprattutto per domande, curiosità chiarimenti e dubbi, ai quali, se il medico lo
riterrà opportuno, potrà seguire l’appuntamento in presenza.
Lo staff. Oltre alla dottoressa Alessia Bertocchini, saranno disponibili per il
teleconsulto Alessandro Trigetti, naturopata, Silvia Mammini, psicologa,
Susanna Passetti, otorinolaringoiatra, Benedetta Raspini, nutrizionista, Barbara
Bernocchi, siatra, Andrea Bassi, dermatologo, Rebecca Pagani, logopedista,
Irene Panepinto, podologa, Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta, Valeria
Bertani, odontoiatra, Erica Baroncelli, dietista, Federica Fornezza, osteopata,
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Antonio Messineo, chirurgo pediatra. Completano lo staff l’infermiera Elisa
Zigurella, la doula Valentina Tavacca e la segretaria Anna Pellegrineschi.
I poliambulatori. I poliambulatori Baby Doctor si trovano a Lucca, in via San
Marco, 245 e a Gallicano, via Fondovalle, 11. In entrambi è presente la Clinica del
Sale. Per contattare gli specialisti e prenotare una seduta alla Clinica è possibile
chiamare al 338.8774330.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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eADV

eADV
domenica, 1 novembre 2020, 10:00

L'innovazione tecnologica sempre più al servizio
della medicina. Baby Doctor, il poliambulatorio
specialistico pediatrico della dottoressa Alessia
Bertocchini, chirurgo pediatra, inaugura
domenica 1° novembre il primo spazio virtuale
dedicato alla telemedicina pediatrica della
provincia di Lucca. Dopo i due poliambulatori
"fisici", a San Marco e Gallicano, ecco, dunque,
che nasce Baby Doctor 2.0. Una scommessa vinta per la dottoressa Bertocchini, che ha
recepito la necessità di un nuovo spazio per le visite, contenendo gli spostamenti e gli
incontri di persona, anche nell'ottica di prevenire il contagio da Covid-19.

«L'idea – spiega la chirurgo pediatra – è nata in primavera durante il lockdown. Anche
durante l'emergenza Coronavirus, infatti, i nostri piccoli pazienti continuavano ad aver
bisogno di visite, accertamenti e i genitori richiedevano consulti e rassicurazioni. In quel
periodo aprimmo anche il pronto soccorso pediatrico, che riscosse un notevole successo,
e iniziammo a lavorare a questa piattaforma. Così, possiamo essere sempre vicini ai
nostri pazienti e alle loro famiglie: loro a distanza, noi dall'ambulatorio. Al progetto hanno
aderito entusiasticamente tutti i professionisti che collaborano, ai quali si unirà anche il
professor Antonio Messineo, chirurgo pediatrico di fama internazionale e specialista nelle
malformazioni della parete toracica. La nostra piattaforma è sicuramente la prima a Lucca
e, comunque, anche a livello nazionale stanno nascendo altre iniziative del genere. La
nostra attività di consulenza si estende anche online. Non a caso abbiamo deciso di
arricchire il nostro nuovo sito internet con video e tanti consigli utili per i genitori».

Ad esempio, la presentazione della piattaforma avverrà attraverso una diretta Facebook
dalla pagina "Baby Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini", in programma domenica 1°
novembre, a partire dalle ore 16.

LA PIATTAFORMA. Nei giorni successivi alla presentazione della piattaforma di
telemedicina, sarà sufficiente cliccare su www.babydoctor.info, registrarsi nell'area
dedicata e selezionare il professionista con cui si desidera fissare un appuntamento. Una
volta scelto il giorno e l'ora, ciascuno riceverà una mail con tutte le informazioni
necessarie per accedere al videoconsulto, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom,
accessibile da tutti gli smartphone, pc e tablet. Il giorno dell'appuntamento basterà cliccare
sul link di invito ricevuto via mail e parlare con il medico.
Un metodo tanto semplice quanto innovativo che non intende, comunque, sostituirsi alla
visita vera e propria in studio: i teleconsulti, infatti, serviranno soprattutto per domande,
curiosità chiarimenti e dubbi, ai quali, se il medico lo riterrà opportuno, potrà seguire
l'appuntamento in presenza.

LO STAFF. Oltre alla dottoressa Alessia Bertocchini, saranno disponibili per il
teleconsulto Alessandro Trigetti, naturopata, Silvia Mammini, psicologa, Susanna Passetti,
otorinolaringoiatra, Benedetta Raspini, nutrizionista, Barbara Bernocchi, fisiatra, Andrea
Bassi, dermatologo, Rebecca Pagani, logopedista, Irene Panepinto, podologa, Veronica
Celli, psicologa e psicoterapeuta, Valeria Bertani, odontoiatra, Erica Baroncelli,
dietista, Federica Fornezza, osteopata, Antonio Messineo, chirurgo pediatra. Completano
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lo staff l'infermiera Elisa Zigurella, la doula Valentina Tavacca e la segretaria Anna
Pellegrineschi.

I POLIAMBULATORI. I poliambulatori Baby Doctor si trovano a Lucca, in via San Marco,
245 e a Gallicano, via Fondovalle, 11. In entrambi è presente la Clinica del Sale. Per
contattare gli specialisti e prenotare una seduta alla Clinica è possibile chiamare al
338.8774330.
Questo articolo è stato letto 15 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO
venerdì, 30 ottobre 2020, 16:24

Il Covid non ferma il “sabato
dell’ambiente” del Consorzio
Il Covid non ferma il “sabato
dell’ambiente” del Consorzio: questo
fine settimana i volontari delle
associazioni al lavoro sui corsi
d’acqua, in sicurezza e nel rispetto
del Dpcm, per rimuovere rifiuti e
plastica. “L’emergenza ci ricorda
quanto sia necessario e urgente
proteggere il nostro ambiente”

Supporters 1
Supporters 2
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Cerca
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venerdì, 30 ottobre 2020, 12:13

Manifestazione pacifica
#iovivodidanza #iovivodiarte
#iovivodisport
#iovivodicultura
Lunedì 2 novembre alle ore 10,30 in
Piazza della Repubblica a Firenze:
promotori tutti i cittadini afferenti al
mondo della Danza, del Teatro, dello
Sport, delle arti e della cultura, senza
nessuna connotazione politica
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SANITÀ

Baby Doctor, il poliambulatorio
specialistica sbarca sul digitale
Inaugurazione con una diretta facebook
di Redazione - 30 Ottobre 2020 - 13:33

L’innovazione tecnologica sempre più al servizio della medicina. Baby Doctor, il
poliambulatorio specialistico pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini,
chirurgo pediatra, inaugura domenica (1 novembre) il primo spazio virtuale
dedicato alla telemedicina pediatrica della provincia di Lucca. Dopo i due
poliambulatori sici, a San Marco e Gallicano, ecco, dunque, che nasce Baby
Doctor 2.0. Una scommessa vinta per la dottoressa Bertocchini, che ha recepito
la necessità di un nuovo spazio per le visite, contenendo gli spostamenti e gli
incontri di persona, anche nell’ottica di prevenire il contagio da Covid-19.
PUBBLICITÀ
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“L’idea – spiega la chirurgo pediatra –
è nata in primavera durante il
lockdown. Anche durante
l’emergenza Coronavirus, infatti, i
nostri piccoli pazienti continuavano
ad aver bisogno di visite,
accertamenti e i genitori
richiedevano consulti e
rassicurazioni. In quel periodo
aprimmo anche il pronto soccorso
pediatrico, che riscosse un notevole
successo, e iniziammo a lavorare a
questa piattaforma. Così, possiamo
essere sempre vicini ai nostri pazienti e alle loro famiglie: loro a distanza, noi
dall’ambulatorio. Al progetto hanno aderito entusiasticamente tutti i
professionisti che collaborano, ai quali si unirà anche il professor Antonio
Messineo, chirurgo pediatrico di fama internazionale e specialista nelle
malformazioni della parete toracica. La nostra piattaforma è sicuramente la
prima a Lucca e, comunque, anche a livello nazionale stanno nascendo altre
iniziative del genere. La nostra attività di consulenza si estende anche online.
Non a caso abbiamo deciso di arricchire il nostro nuovo sito internet con video e
tanti consigli utili per i genitori”.
Ad esempio, la presentazione della piattaforma avverrà attraverso una diretta
Facebook dalla pagina Baby Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini, in
programma domenica a partire dalle ore 16.

La piattaforma. Nei giorni successivi alla presentazione della piattaforma di
telemedicina, sarà suf ciente cliccare su www.babydoctor.info, registrarsi
nell’area dedicata e selezionare il professionista con cui si desidera ssare un
appuntamento. Una volta scelto il giorno e l’ora, ciascuno riceverà una mail con
tutte le informazioni necessarie per accedere al videoconsulto, che si svolgerà
sulla piattaforma Zoom, accessibile da tutti gli smartphone, pc e tablet. Il giorno
dell’appuntamento basterà cliccare sul link di invito ricevuto via mail e parlare
con il medico.
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Un metodo tanto semplice quanto innovativo che non intende, comunque,
sostituirsi alla visita vera e propria in studio: i teleconsulti, infatti, serviranno
soprattutto per domande, curiosità chiarimenti e dubbi, ai quali, se il medico lo
riterrà opportuno, potrà seguire l’appuntamento in presenza.

Decathlon Cascina
Decathlon Cascina
Lo staff. Oltre alla dottoressa Alessia Bertocchini, saranno disponibili per il
teleconsulto Alessandro Trigetti, naturopata, Silvia Mammini, psicologa,
Susanna Passetti, otorinolaringoiatra, Benedetta Raspini, nutrizionista, Barbara
Bernocchi, siatra, Andrea Bassi, dermatologo, Rebecca Pagani, logopedista,
Irene Panepinto, podologa, Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta, Valeria
Bertani, odontoiatra, Erica Baroncelli, dietista, Federica Fornezza, osteopata,
Antonio Messineo, chirurgo pediatra. Completano lo staff l’infermiera Elisa
Zigurella, la doula Valentina Tavacca e la segretaria Anna Pellegrineschi.

I poliambulatori. I poliambulatori Baby Doctor si trovano a Lucca, in via San
Marco, 245 e a Gallicano, via Fondovalle, 11. In entrambi è presente la Clinica del
Sale. Per contattare gli specialisti e prenotare una seduta alla Clinica è possibile
chiamare al 338.8774330.

https://www.serchioindiretta.it/garfagnana/2020/10/30/baby-doctor-il-poliambulatorio-specialistica-sbarca-sul-digitale/111480/

3/5

