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La nostra salute

Il gazebo dell’accoglienza al “Condominio“
Per gli ospiti anziani la Misericordia di Capannori, grazie all’aiuto delle aziende del territorio, crea la struttura protetta
portanti traguardi messi in cassaforte in un’epoca colma di incertezze e di rischi per la salute.
“La Fraternita di Misericordia di
Capannori è aperta a tutte le
persone di buona volontà che
desiderino donare un po’ del loro tempo agli altri o vogliano
contribuire alle spese per tutte
le iniziative che verranno intraprese nel corso dell’anno“. Intanto la Misericordia lancia un
appello corale per infoltire le file dei volontari, sempre preziosi
e anzi essenziali per l’attività. Lo
fa attraverso una campagna mirata. L’invito aperto è anche
quello per i posti di servizio civi-

LUCCA
Finalmente porte aperte ai vaccini anti Covid anche per gli
ospiti del Condominio Sociale
della Fraternita di Misericordia
di Capannori che nei giorni scorsi hanno ricevuto la prima dose
del siero Pfizer, e ora attendono
la seconda per il 3 febbraio. Anche i primi dieci volontari sono
stati parzialmente vaccinati. Il
Magistrato della Misericordia
ringrazia gli ospiti del Condominio Sociale “Sacra Famiglia“ e
anche gli operatori, che, con
enormi sacrifici, stanno combattendo questa pandemia: nessun
ospite è stato contagiato sino
ad ora.
“Questo risultato è stato raggiunto anche grazie una campagna di screening – spiegano i
vertici dell’ente – , effettuata tramite test sierologici a ospiti e
operatori, ogni 15 giorni (spese
sostenute grazie ai benefattori
della Misericordia), in particolare per gli anziani anche la misurazione della temperatura e con
il saturimetro , la saturazione
dell’ossigeno nel sangue, ogni
giorno“. La battaglia non è ancora finita e pertanto la Fraternita
di Misericordia di Capannori,
per i suoi ospiti ha installato
strutture mobili e tendoni attrezzati per consentire, appena possibile, l’incontro con i parenti in
sicurezza. Un vero gazebo
dell’accoglienza che è stato possibile grazie al contributo di importanti aziende del territorio:
Sofidel-Regina Toscana Ondulati- Movi Imballaggi Tubicom
Spa- Moveco. “Vorremmo anche ringraziare – aggiunge il Magistrato della Misericordia di Capannori– tutti i Volontari che, in
questo periodo di pandemia,

SERVIZIO CIVILE, SLITTA LA DATA

E’ prorogata al 15
febbraio l’iscrizione
al servizio civile per
i tre progetti dell’ente

Due volontari anti-Covid della Misericordia di Capannori

hanno continuato a prestare servizio anche a rischio della propria incolumità. I primi dieci volontari hanno ricevuto la prima
dose di vaccino , con la speranza che, il prima possibile, tutti i
volontari attivi possano essere
vaccinati“. “Dal mese prossimo
VACCINI

Prima dose per
gli ospiti e anche per
dieci volontari, in
attesa dell’estensione

Boom di visite pediatriche online
per gli specialisti di Baby doctor
La dottoressa Bertocchini
“Non sostituisce il consulto
in presenza, ma è una risorsa“
LUCCA
Grande successo per la
piattaforma telematica messa a
punto da Baby Doctor: in soli
due mesi, dall’inizio di
novembre alla fine dell’anno, lo
studio pediatrico della
dottoressa Alessia Bertocchini

ha fatto registrare ben 65 visite
a distanza, evitando così ai
piccoli pazienti e ai loro
familiari di doversi spostare da
casa durante il lockdown.
La nascita dell’ambulatorio
pediatrico multimediale è stata
possibile grazie all’impegno dei
numerosi specialisti presenti in
questo spazio virtuale: oltre
alla dottoressa Alessia
Bertocchini, chirurgo-pediatra,
ci sono il naturopata
Alessandro Trigetti, la
psicologa Silvia Mammini,

– annuncia il magistrato – inizieremo a testare i volontari con
Tamponi veloci al posto dei Test
sierologici, ottenuti sempre grazie alle generose donazioni. Un
ringraziamento, a tal proposito,
va ai nostri benefattori, i quali ci
hanno permesso di aprire una
sala di attesa ed un nuovo ambulatorio, entrambi attrezzati secondo le norme anti Covid, completamente autonomi dalla
struttura operativa dei Volontari
della Misericordia, con una entrata dedicata e separata“. Im-

l’otorinolaringoiatra Susanna
Passetti, la nutrizionista
Benedetta Raspini, la fisiatra
Barbara Bernocchi, il
dermatologo Andrea Bassi, la
logopedista Rebecca Pagani, la
podologa Irene Panepinto, la
psicologa e psicoterapeuta
Veronica Celli, l’odontoiatra
Valeria Bertani, la dietista Erica
Baroncelli, l’osteopata Federica
Fornezza e il chirurgo pediatra
Antonio Messineo.
«Penso di poter affermare sottolinea Alessia Bertocchini che il consulto telematico
potrà essere, anche in futuro,
dopo la pandemia, un servizio
utile, capace di offrire un aiuto
in più, a distanza e in sicurezza.
Non andrà, infatti, a sostituire

le, data di iscrizione prorogata
al 15 febbraio alle ore 14. I progetti previsti dalla Misericordia
di Capannori sono 3: Area anziani: 1 posto. Corriamo per la vita
(servizi sanitari di emergenza):
2 posti. Mai soli (servizi sociali e
sanitari ordinari): 2 posti. Tra i requisiti aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo.
La domanda può essere presentata tramite la piattaforma DOL
https://domandaonline.serviziocivile. it. Inoltre in questi giorni,
in piena sicurezza e rispettando
tutte le norme di sicurezza anti
covid-19, si è svolta nella sala
parrocchiale, l’assemblea per la
nomina della commissione elettorale e per l’approvazione del
numero dei nuovi componenti
del magistrato per le future elezioni che si svolgeranno nella
prossima primavera.

LABORATORIO SUL WEB

Arte come antidoto
a depressione e ansia
E’ promosso dalla Rete
Regionale Toscana degli
Utenti della Salute Mentale
LUCCA
L’arte vista come un vero e
proprio mezzo di benessere.
La Rete Regionale Toscana
degli Utenti della Salute Mentale, in collaborazione con la
Società Medico Chirurgica
Lucchese, la Fondazione Mario Tobino e le associazioni
Alap e Archimede, propone
una interessante iniziativa di
volontariato socio-culturale
che coinvolgerà le persone
sul web. Un progetto legato
all’accreditata esperienza
dei servizi lucchesi di salute
mentale. L’arte usata come
un antidoto alla depressione
e all’ansia: un’ottima opportunità di salute se condivisa
in gruppo. A lanciare l’iniziativa è la lucchese Luciana Faina, presidente Rete Toscana
degli Utenti della Salute Mentale: «Sarebbe carino, istruttivo e d’aiuto per tutti, cogliere l’opportunità di partecipare ad un laboratorio via web
- spiega - , condotto con tecniche che, attraverso l’emozione estetica generata
dall’arte, ci conducono ad
un confronto e a uno scambio relazionale intenso e stimolante sul piano personale». Un esperto condurrà il laboratorio. Per connettersi, inviare un messaggio dai social della Rete, o con Whatsapp al 339.8745260. A breve la data.
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le visite in studio, che restano
sempre la prima opzione,
soprattutto in caso di
necessità».
Per accedere al servizio basta
prenotarsi su
www.babydotor.info,
selezionare il professionista di
riferimento e fissare un
appuntamento, che si svolgerà
poi sulla piattaforma Zoom,
accessibile da tutti gli
smartphone, pc e tablet.
Nel giorno fissato, infine,
basterà cliccare il link ricevuto
per email. Info: Baby Doctor
Lucca, via di San Marco, 245;
Baby Doctor Valley, via
Fondovalle, 11, Gallicano;
338.8774330.
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Baby Doctor: grande successo per la piattaforma
di telemedicina
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Grande successo per la piattaforma telematica
messa a punto da Baby Doctor: in soli due mesi,
dall'inizio di novembre alla fine dell'anno, lo
studio pediatrico della dottoressa Alessia
Bertocchini ha fatto registrare ben 65 visite a
distanza, evitando così ai piccoli pazienti e ai
loro familiari di doversi spostare da casa durante
il lockdown. Non a caso, l'idea della piattaforma
per le visite pediatriche on line è nata durante l'isolamento dovuto al Coronavirus, iniziato
nel marzo dell'anno scorso. Idea che oggi rappresenta una importante novità nello
scenario medico-pediatrico, in quanto offre la possibilità di interfacciarsi con professionisti
pronti a risolvere dubbi e rispondere alle domande più frequenti. Una proposta innovativa
che, come dimostrano i numeri, è stata accolta da molti come una grande opportunità.
La nascita dell'ambulatorio pediatrico multimediale è stata possibile grazie all'impegno dei
numerosi specialisti presenti in questo spazio virtuale per la telemedicina pediatrica.
Infatti, oltre alla dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo-pediatra, sono attivi e disponibili
al teleconsulto il naturopata Alessandro Trigetti, la psicologa Silvia Mammini,
l'otorinolaringoiatra Susanna Passetti, la nutrizionista Benedetta Raspini, la
fisiatra Barbara Bernocchi, il dermatologo Andrea Bassi, la logopedista Rebecca Pagani,
la podologa Irene Panepinto, la psicologa e psicoterapeuta Veronica Celli,
l'odontoiatra Valeria Bertani, la dietista Erica Baroncelli, l'osteopata Federica Fornezza e il
chirurgo pediatra Antonio Messineo. Una squadra che deve parte della sua forza proprio
all'interdisciplinarietà delle risorse scientifiche in campo.
«Penso di poter affermare – sottolinea Alessia Bertocchini – che il consulto telematico
potrà essere, anche in futuro, dopo la pandemia, un servizio utile, capace di offrire un
aiuto in più, a distanza e in sicurezza. Non andrà, infatti, a sostituire le visite in studio, che
restano sempre la prima opzione, soprattutto in caso di necessità».
Per accedere al servizio è sufficiente prenotarsi nell'area dedicata sul
sito www.babydotor.info, selezionare il professionista di riferimento e fissare un
appuntamento, che si svolgerà poi sulla piattaforma Zoom, accessibile da tutti gli
smartphone, pc e tablet. Nel giorno fissato, infine, basterà cliccare il link ricevuto per
email.
Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby Doctor
Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby Doctor della
dott.ssa Alessia Bertocchini; profilo Instagram: babydoctor_2.0; www.babydoctor.info.
Questo articolo è stato letto 18 volte.
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