
– PERUGIA –

GIORNATE di grande impe-
gno per gli psicologi dell’Um-
bria, al lavoro anche per gestire
la situazione d’emergenza dei
terremotati. Non a caso, nei re-
centi congressi del sindacato, è
stato affrontato il tema dei nuo-
vi livelli essenziali di assisten-
za, i cosiddetti «Lea», che rico-
noscono il diritto dei cittadini
ad avere interventi psicologici
appropriati nelle diverse situa-
zioni di bisogno. Ma l’attuale
organizzazione dei servizi e la
non adeguata presenza di psico-
logi rende difficile concretizza-
re questo diritto.
«Su questo aspetto – spiega il
sindacato – ci impegneremo a
lavorare affinché la realtà si av-
vicini ai programmi e alle atte-
se. Il cambiamento, la diversifi-
cazione e l’aumento dei bisogni
che trovino risposte efficaci sul

pianopsicologicopone la neces-
sità inderogabile di program-
mare efficacemente questo set-
tore».

INTANTO, i congressi hanno
eletto la dottoressa Flavia Feb-
braro dell’Azienda ospedaliera
di Perugia a capo della segrete-
ria provinciale di Perugia, la
dottoressa Laura Leonori (Usl
2) per Terni e la dottoressaRita
Bellanca (Usl 2) al vertice della
segretaria regionale. «Abbiamo
apprezzato – dicono le neo elet-
te – la recente delibera della as-
semblea legislativa dell’Um-
bria che ha approvato all’unani-
mità un documento che regi-
stra le criticità presenti ed im-
pegna laGiunta regionale ad at-
tuare quantoprevisto per raffor-
zare e dare maggiore coordina-
mento alle attività psicologiche
nell’ambito del sistema sanita-
rio regionale».

di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

VACCINAZIONI: mai abbassa-
re la guardia. Soprattutto per quel-
le che riguardano l’età pediatrica.
L’imperativo parte dalla constata-
zione che in alcune regioni del
Centro Italia, dati allamano, sono
rispuntati focolai dimalattie infet-
tive che si pensavano debellate e
che invece si sono ripresentate.
Gli effetti sui bambini sono peri-
colosi e anche la comunità può ri-
schiare forme di contagio.

PER QUESTO Palazzo Donini
dà il via a unanuova campagna in-
formativa e rafforza il Piano delle
misure regionali in materia. «Le
vaccinazioni – spiega l’assessore
alla sanità Luca Barberini – rap-
presentano un’opportunità di sa-
lute in più non solo per se stessi,
ma per la comunità nel suo com-
plesso. Vaccinarsi quindi, è un at-
to di responsabilità e un gesto di

solidarietà». All’incontro è inter-
venuto anche il dirigente regiona-
le, Gianni Giovanninni. L’esper-
to ha spiegato che, pur essendo
l’Umbria per copertura vaccinale
– in particolare per quella in età
pediatrica – collocata in un’otti-
ma posizione tra le regioni italia-
ne, deve comunque stare in guar-
dia perchè per pochi punti non
raggiunge la soglia raccomandata
dall’Organizzazione mondiale
della Sanità, fissata al 95% dei
nuovi nati. La comunità umbra
comunque è piuttosto accorta: la
coperturamedia a livello naziona-
le per la poliomielite, ad esempio,
è del 93,4 %, mentre in Umbria è
stato raggiunto il 93,9%; così co-
me per morbillo, parotite e roso-
lia il dato medio nazionale
dell’85,3%.Nel territorio regiona-
le è superato con l’87,5%dei vacci-
nati.

MAPERCHÉ il vaccino è ancora
visto con sospetto? «Perché circo-
lanonotizie e informazioni che ge-

nerano allarmismi e che sono pri-
ve di qualsiasi fondamento scien-
tifico. Inoltre – va avanti Barberi-
ni – è diminuita la percezione del
rischio verso quelle patologie che
sono drasticamente ridotte o non
più presenti in Italia, trascurando
che ciò avviene proprio grazie alle
vaccinazioni. E’ il caso della polio-
mielite non più presente in Italia
grazie alle vaccinazioni, ma non
ancora debellata nel mondo. Di
conseguenza, non possiamo sen-
tirci completamente al sicuro da
certe malattie infettive anche se
eliminate o sotto controllo perché
è possibile debellarle soltanto con
le vaccinazioni. A tal fine, con il
Piano regionale, in piena coeren-
za con il Piano nazionale, la Re-
gione promuove a 360 gradi l’ade-
sione consapevole alle vaccinazio-
ni. Lo fa con l’azione sinergica
dei diversi operatori sanitari delle
Usl, dei pediatri e dei medici di
medicina generale e con una cam-
pagnadi comunicazione rivolta al-
le famiglie».

Allertamalattie di ‘ritorno’
«Indispensabile vaccinarsi»
Rispuntano patologie che sembravano debellate

IMPEGNO I NOMIDEINUOVI VERTICI UMBRI

Giorni di super-lavoro
per gli psicologi
«Riorganizzare i servizi»

LANOSTRASALUTE

RESTITUIRE IL SORRISO
Il compito degli psicologi è sempre più delicato

Leonardo Cenci premiato col ‘Baiocco d’oro’

VACCINAZIONE
In particolare quella dell’età pediatrica desta ampio dibattito

Il piano

In breve

GIOVEDI’ alle 21 a
Palazzo della Penna, c’è
l’incontro «Altrove»,
dedicato al viaggio nelle
sue più varie forme e
significati profondi,
attraverso l’esperienza
diretta dello scrittore e
antropologo perugino
Martino Nicoletti.
Presenterà il suo ultimo
romanzo ‘Anime di
sabbia’ con lo psichiatra
e psicoterapeuta Davide
Albrigo e l’attore
Francesco Bolo Rossini.

MartinoNicoletti
agli incontri
con«Altrove»
Palazzo della Penna

ENNESIMO riconoscimento per Leonardo Cenci che
conquista anche il ‘Baiocco d’oro’, consegnato ieri dal
sindaco Romizi e l’assessore Prisco (nella foto).
«Leonardo è la dimostrazione – ha detto Romizi – che
se si riesce a sognare si può essere d’esempio agli
altri. E’ il nostro piccolo miracolo perugino».

Palazzo dei Priori

LA COLLANA ‘Morlacchi
Spettacolo’ compie 10
anni e li festeggia con
con due nuovi titoli: ‘Il
talismano’ di Nestroy e
‘Dall’inferno alla luna’ di
Thiercelin che saranno
presentati domani alle 17
nel foyer del Morlacchi.
Con l’occasione la
collezione completa di 21
titoli sarà donata
alla Biblioteca
dell’Accademia
Neoumanistica della
Fondazione Cucinelli.

‘Morlacchi spettacolo’
Due titoli completano
la prestigiosa collana
La presentazione

LE FARMACIE aperte a
Perugia con orario
continuato 9-24:
Comunale 5, via Filzi
Madonna Alta; Comunale
3, via della Scuola Ponte
San Giovanni; Comunale
del Girasole, via Aldo
Moro San Mariano di
Corciano; Bolli 1833, via
dell’Ala Ponte Felcino.
Servizio notturno 20-9:
Sodalizio San Martino,
piazza Matteotti

Le farmacie aperte
con orario continuato
e in servizio notturno
Servizi in città

VENERDI’ alle 15,30
nella Sala Convegni della
Camera di commercio
di Perugia il professor
Luca Castelli e il collega
Mauro Volpi
discuteranno sul tema
«La Riforma
costituzionale - opinioni
a confronto».
Amoderare i lavori sarà
l’avvocato Carlo Calvieri.
L’iniziativa si inserisce
nel dibattito in corso in
vista del Referendum
del 4 dicembre.

Volpi e Castelli
a confronto
sulle riforme
Camera di commercio

Il vaccino è gratuito
per le persone sopra i 65
anni e per chi soffre di
particolari patologie.
In alcuni casi il medico
curante può
somministrare il vaccino
antinfluenzale a
domicilio. La Regione ora
sta valutando un piano
anche per i terremotati

OGGI alle 17.30, Antonio Ingroia presenterà a Perugia,
nella Sala della Vaccara del Palazzo dei Priori, il suo
nuovo libro dal titolo «Dalla parte della Costituzione».
L’ex pm, oggi avvocato, ne parlerà con Mauro Volpi.

ANTONIO INGROIAPRESENTA IL SUOLIBRO
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