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Medici di famiglia aperti 16 ore
Parte la rivoluzione sanitaria
Copertura grazie a una staffetta. E si potranno prenotare le visite

il caso
PAOLO RUSSO
ROMA

D
7

giorni
Il servizio
sarà sette
giorni su
sette

800

strutture

Partiranno
anche i maxi
ambulatori:
800 sono
già presenti
in alcune
regioni

i annunci ne sono stati
fatti tanti, seguiti da pochi fatti. Ma questa volta
il miraggio dovrebbe diventare
realtà: studi dei medici di famiglia aperti 16 ore al giorno,
week end compreso. Perché a
dirlo questa volta non è qualche
accordo scritto sull’acqua ma la
nuova convenzione dei dottori
di fiducia, approvata ieri da Governo e Regioni. Manca l’ok dei
sindacati, ma della prime reazioni positive la strada sembra
in discesa.
Così meno file estenuanti al
pronto soccorso perché il proprio medico non c’è. E presto
anche niente attese per pagare
il ticket o prenotare una visita
piuttosto che un accertamento.
Operazioni che bypassando il
Cup si potranno fare rapidamente dallo studio del medico
di famiglia.
È una vera rivoluzione quella
preannunciata dall’ «Atto di indirizzo per il rinnovo delle convenzioni di medicina generale»
approvato ieri dal «Comitato di
settore Regioni sanità», del
quale fa parte anche il Governo.
La novità di maggior rilevo è
quella della «continuità assistenziale», che dovrà essere ga-

E’ improvvisamente mancata
all’amoredi Nanni e all’affettodei suoi
cari

Donata Gianeri
(Tatao)

123RF

Servizio
prolungato
Grazie
alla nuova
convenzione
firmata
da Governo
e Regioni,
i medici
di famiglia
saranno
aperti per 16
ore al giorno

Ricordando affettuosamente TATAO
abbracciano Nanni, Nicola, Giacomo i
vecchi amici: Dede, Luigi Giovanna,
Vittorio Elsa, Sergio Piera, Pippo
Paola, Gabriella, Mario Gabriella, Lilli,
Flavio Anna, Giulia.

Lo annunciano il marito Giovanni
(Nanni), il figlio Nicola con Jana, il figlio Giacomo con Valentina e la nipotina Elena e parenti tutti. Rosario giovedì 14 aprile ore 17,45 nella chiesa
Gran Madre di Dio. Funerale venerdì
15 aprile ore 10,30 nella chiesa Gran
Madre di Dio.
- Torino, 9 aprile 2016

A Funerali avvenuti l’annuncia con
profondo dolore la compagna Martina Dulbecco.
- Torino,11 aprile 2016

Con infinita tristezza e tanto affetto
abbracciano Nanni, Nicola e Giacomo:

La società Euro Accounting s.r.l. si
unisce al dolore della famiglia per la
scomparsa del

Cesare, Franca e Paolo Annibaldi
Paola Castellino
Bianca Catalano
Pierenrico e Madin Coen
Madeline Merlini
Carlo Alberto e Giuliana Migliardi
Max e Roberta Pellegrini
Valeria Remmert

dott. Sandro Paoloni

Gli amici di sempre abbracciano
Nanni: Mario Mimma, Renata Vittorio, Toia, Franco Luciana, Beppe Eva.
Grazia e Federico, con immenso affetto.
Gustavo e Cristina Zagrebelsky sono
vicini a Nanni con affetto nel caro ricordo di TATAO.
Lionello e Grazia Jona Celesia unitamente ai figli sono vicini a Nanni, Nicola e Giacomo con amicizia ed affetto.
- Torino, 11 aprile 2016
Nel ricordo della carissima TATAO abbracciamo affettuosamente Nanni,
Nicola e Giacomo:
Auro Lulli Artom
Renato Sandra de Feo
Mario Elena Perino
Mario Miretta Rossi
Dido Rosanna Potestà
Franca Rangoni
Paola Giusiana
Graziano Lucchetti
Adriana Romeo
Sandra Rosatelli
Pupa Pretti
Alberto Giordano
Florella Picco
Nunù Riccio

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

dott. Sandro Paoloni

Rossi Alessandro
Cisotto Desir
Murace Alessia
Pergola Martina
Arriaga Isaac
Pancotti Elena
- Torino, 11 aprile 2016
Con profondo rammarico è mancato

dott. Sandro Paoloni
il nostro maestro, il nostro amico di
cui abbiamo apprezzato la tua competenza e condiviso la tua passione.
Ci hai fatto da primo di cordata per
una vita. Un grande esempio. A Funerali avvenuti l’annunciano con profondo dolore e sentita stima. Rossi
Alessandro e Cisotto Desir.
- Torino, 11 aprile 2016
Cristianamente è mancato

Dante Birolo
Lo annuncia la sua famiglia. Funerali
in San Sebastiano Po venerdì 15 corr.
ore 15, cappella di Navigliano.
- Saronsella di San Sebastiano Po,
- 14 aprile 2016
O.F. Seglie - Casalborgone
Sarah, Laura e le colleghe di Artissima ricordano

Giorgio Maffei
uomo straordinariamente colto e generoso, appassionato professionista
di ineguagliabile valore.
- Torino, 13 aprile 2016
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rantita dalle 8 del mattino alla
mezzanotte da medici di famiglia e guardia medica, oramai
assimilati in un ruolo unico.
Nelle ore notturne ad assistere
chi ne ha bisogno ci penserà il
118. «Una staffetta che consente di avere più medici disponibili nell’arco della giornata, andando a coprire anche fasce
orarie come quelle delle 8 alle
10 del mattino o del primo pomeriggio, dalle 14 alle 16, oggi
meno coperte. E che generano
così intasamenti nei pronto
soccorsi a discapito di chi ha
una vera emergenza», spiega il
segretario del sindacato dei
medici di medicina generale
Fimmg, Giacomo Milillo.
A garantire la continuità delle cure saranno le Aft, Aggrega-

Ci ha lasciati in un immenso dolore
il nostro amato

ing. Piergiorgio Andriano
Lo annunciano la moglie Luciana con
mamma Giulia, Mirella con Gianfranco e Paolo. Funerali giovedì 14
aprile ore 15,30 parrocchia di San Michele in Porte.
- Porte, 12 aprile 2016
Affettuosamente vicina a voi tutti.
Tommasina.
Profondamente addolorati zia
Wanda, Licia, Roberto, Marcello,
Elisa, Riccardo e famiglie, nonna
Adriana abbracciano zia Giulia e i cugini.
Laura, Anna, Oscar, Sarah e Thomas
partecipano al grande dolore di Giulia
e figli per la morte di

Piergiorgio Andriano
- Milano, 13 aprile 2016
Andrea e Giorgia profondamente addolorati ricordano il fraterno amico
PIER.
Caro DODO resterai per sempre nei
nostri cuori. Marcello, Andrea e Carlotta con Davide e Filippo, Simona e
Paolo con Umberto e Bianca, Alberto
e Elena.
Giorgio e Rosetta con immenso dolore si stringono a Luciana e alla famiglia di PIER.
Miua con Umberto e Silvia si stringono con affetto a Giulia, amica di
una vita, nell’immenso dolore per la
perdita di DODO.
Silvio, Giuliana e Arturo partecipano
commossi.
I collaboratori dello studio Telcon sas
si uniscono commossi al dolore della
famiglia per la prematura scomparsa
dell’

ing. Piergiorgio Andriano
- Torino, 14 aprile 2016
PIER ci hai lasciato troppo presto, ma
sarai sempre nei nostri cuori. Lella e
Gianna.
Ciao DODO, è stata una bella avventura finita troppo presto. Alberto.

zioni territoriali funzionali, non
un luogo fisico, ma un nuovo
modello organizzativo che consentirà comunque ai cittadini
di trovare il medico per tutto
l’arco della giornata. Terminato
il turno del proprio medico di fiducia, ce ne sarà comunque un
altro a disposizione, collegato a
un data base che consentirà in
qualsiasi momento di avere sottomano il profilo sanitario dell’assistito. «Nelle grandi città spiega Milillo - basterà rivolgersi allo stesso studio al quale
si è abituati ad andare in visita,
nei piccoli centri più probabilmente, finito il turno del medico
di propria scelta ci si dovrà spostare nel vicino studio del medico che gli subentra». I servizi di
pediatria saranno invece garantiti dalle 8 alle 20 per cinque
giorni la settimana.
Il nuovo modello di assistenza di base dovrebbe inoltre favorire la nascita di nuovi maxiambulatori, con presenza di più
medici di famiglia, in alcuni casi
anche specialisti ed infermieri,
dove sarà possibile fare prime
analisi cliniche, accertamenti
diagnostici meno complessi e
piccola chirurgia ambulatoriale. Anche se sotto sigle diverse
(come Case della salute in Emilia e Toscana o Ucp nel Lazio)
oggi lungo lo Stivale si contano
già oltre 800 di queste strutture, una trentina delle quali in
Piemonte. Iniziative che dovrebbero moltiplicarsi con la
convenzione approvata ieri da
Governo e Regioni.
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Condominio e amministratore partecipano al dolore della signora Giulia
Melita, per la scomparsa del figlio
PIERGIORGIO.

"Misericordias Domini in
aeternum cantabo."
(Salmo 87)
E’ tornato alla Casa del Padre

Mario Chianale

Cavaliere della Repubblica
Cavaliere dell’OrdineEquestre
del Santo Sepolcro
di Gerusalemme
Sarà recitata una preghiera di Suffragio giovedì 14 aprile alle ore 18,30
nella chiesa di Santa Maria di Testona
e un ultimo saluto verrà dato nei Funerali che saranno celebrati venerdì
15 aprile alle ore 14,30 nella stessa
chiesa.
- Moncalieri, 13 aprile 2016
I Consiglieri dell’Amministrazione
dell’asilo infantile G. Boccardo con il
parrocco di Testona, le suore Domenicane e le insegnanti piangono per
la perdita del loro
presidente

Mario Chianale

VITO DE FILIPPO ERA FINITO NELLE CARTE DI POTENZA

I pm: archiviamo il caso
del sottosegretario
GRAZIA LONGO
INVIATA A POTENZA

capitale Giuseppe Pignatone
riceverà il collega di Potenza,
Non si dimetterà il sottose- Luigi Gay, l’aggiunto Francesco
gretario alla Salute Vito De Basentini e il pm Laura Triassi.
Filippo. Sfiorato nell’inchie- L’incontro è stato fissato per
sta sulle estrazioni petrolife- discutere sull’esposto del minire in Basilicata - dove peral- stro Del Rio, tirato in ballo in altro ha ricoperto l’incarico di cune intercettazioni del gennapresidente della giunta re- io 2015 tra Valter Pastena, ex
gionale Pd - è risultato estra- Dg della Ragioneria Generale
neo a presunti illeciti. Per la dello Stato e poi consulente del
sua posizione, quindi, la pro- Mise, e Gemelli, nelle quali si fa
cura di Potenza ha
cenno ad un presunto
avanzato richiesta di
dossieraggio da parte
archiviazione.
dei carabinieri, con tanL’esponente del goto di foto, relativo al miverno Renzi, in alcunistro. Ma è probabile
ne conversazioni con
che durante il vertice i
il sindaco di Corleto,
magistrati affrontino
Rosaria Vicino, che
anche la competenza
aveva il telefono ingiudiziaria sui presunti
tercettato, riceve la
reati commessi dal
Vito «quartierino romano».
sollecitazione per far
assumere il figlio del De Filippo Quel «clan» - come li deIl sottose finisce la Guidi al telefosindaco all’Eni. In
cambio la Vicino, an- gretario alla no con il compagno - che
Salute del tramavano nella capitacora ai domiciliari,
governo le per garantirsi affari
avrebbe garantito il
Renzi dalla Basilicata al Porto
suo sostegno elettorale alla segretaria di
di Augusta, come emerDe Filippo alle amministrati- ge dalle indagini della squadra
ve. Ma nessuna delle due ope- mobile diretta da Carlo Pagano.
razioni è andata in porto. Proprio in questa tranche siciTanto che la procura, nell’or- liana è coinvolto il capo di Stato
dinanza di due settimane fa, maggiore della Marina, che
non ha contestato alcun capo verrà interrogato domani alla
di imputazione al sottosegre- Procura di Potenza. Ieri, intantario alla Salute. E anzi ha op- to, l’Eni ha ribadito la sua estratato per l’archiviazione.
neità alle accuse di smaltimenDi tutt’altro tenore, invece, to illecito di rifiuti. Mentre dola posizione di Gianluca Ge- mani, davanti al Tribunale del
melli (fidanzato dell’ex mini- riesame di Potenza, chiederà il
stra Guidi) e soci. Quasi cer- dissequestro di due vasche del
tamente l’inchiesta sull’asso- centro oli (fermo dal 31 marzo,
ciazione a delinquere finaliz- con lo stop all’estrazione di 75
zata al traffico di influenze mila barili di petrolio al giorno)
passerà alla Procura di Ro- e di un pozzo di reiniezione.
ma. Oggi il procuratore della
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

E’ mancato ai suoi cari

Luigi Boltri

anni 96
L’annunciano: i figli Alessandra, Valeria e Aristide, parenti tutti. Funerali in
Torino venerdì 15 alle ore 9,30 nella
chiesa parrocchiale S. Apostoli, via Togliatti 35. Dopo le Esequie la cara
salma proseguirà per Balzola (AL) ove
sarà tumulata. S. Rosario giovedì 14
ore 19 nella chiesa parrocchiale S.
Apostoli.
- Torino, 13 aprile 2016
O.F. Mecca & Chiadò - Cirié
Il genero Gianni con i nipoti Lorenzo
e Cristina piangono con affetto il caro
nonno GINO.
La nuora Daniela con i nipotini Aurora
e Gabriele ricordano con amore il caro
nonno GINO.
Il genero Massimo e nipoti Alberto,
Giulio, Marco e Luca piangono la perdita del caro NONNO.
I soci del Circolo Padano, unitamente
alle loro famiglie, partecipano al dolore dei suoi cari per la scomparsa
dell’amico LUIGI, Socio Onorario del
Circolo.

- Moncalieri, 13 aprile 2016

E’ venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari

Wanda Fellini
Ne danno il triste annuncio la sorella
Emilia, i nipoti Massimo, Alessandro,
Federico e Andreina. Rosario presso
parrocchia Santa Barbara, Torino, ore
18 il 14 aprile. Funerali 15 aprile ore
11 cappella R.S.A. Frassati, via San
Pietro in Vincoli 9, Torino. Si ringraziano Elena e Violetta per l’amorevole
assistenza.
- Torino, 12 aprile 2016
Con grande affetto colmo di memorie, ricorda WANDA la cugina Luciana
Ubertazzi.
E’ tornata alla Casa del Padre

Giuliana Cerchi Bosso
Lo annunciano a Funerali avvenuti:
Maresa, Giorgio ed Enrica. Un grazie
particolare al dott. Bevilacqua e alla
affettuosa Gabriella per la loro preziosa assistenza, e per la sentita partecipazione di tutti gli amici.
- Torino, 14 aprile 2016
Genta dal 1848 - Torino
I condomini di via Lamarmora 61 partecipano commossi al lutto.

E’ mancata
L’AssociazioneRicerche a Testona e gli
amici del Gruppo Storico piangono il
caro MARIO, Fondatore, anima e regista dell’Associazione.
Ci ha lasciati

Maria Teresa Turletti
La ricordano la sorella Margherita con
Gianni, Valeria con Federico, Cecilia e
Matilde. Funerali venerdì 15 ore 9 parrocchia San Agnese, corso Moncalieri
39, Torino. Rosario giovedì 14 ore
18,30. Un particolare ringraziamento
ad Ana ed Elena per le amorevoli cure
prestate.
- Torino, 12 aprile 2016
Giubile 011.8181

Nella Rasolo
ved. Borella
Lo annunciano le adorate figlie Graziella con Toni e Giovanna con Andrea, i nipoti Simone con Marta, Federica e Sofia, le pronipoti Alice e
Adele. Saremo sempre con te e tu con
noi. Funerali venerdì 15 corr. ore
10,15 parrocchia S. Maria di Testona.
Rosario giovedì 14 corr. ore 18,30
stessa parrocchia.
- Moncalieri, 12 aprile 2016
Max e Anna abbracciano Graziella,
Giovanna e i nipoti tutti.
Andrea e Paola partecipano con affetto al lutto di Giovanna.

I condomini, amministratore e i portieri di corso Moncalieri 69/71 e corso
Giovanni Lanza 110/112 si uniscono
al dolore della famiglia per la perdita
della signora

Enrico e Lucrezia sono affettuosamente vicini al dolore di Giovanna e
Graziella per la perdita della cara
MAMMA.

Maria Turletti

Vi siamo vicini e vi abbracciamo fortemente. Guido, Daniela, Alessandro
e Francesca.

- Torino, 13 aprile 2016

E’ mancata

Paolina Brigas
in Morella
Lo annunciano con grande dolore il
marito Francesco, la figlia Maria Antonietta, i suoi cari Stefania, Pamela,
Riccardo, Giulio e i suoi amati animali.
Rosario questa sera ore 18 parrocchia
Santa Rita. Funerale venerdì 15 ore 9
in parrocchia.
- Torino, 11 aprile 2016
Giubileo - 011.8181
E’ mancata

Stefania Barella
ved. Gariglio
Lo annunciano il figlio Bruno e familiari. Funerali venerdì 15 aprile ore 11
presso la chiesa Sant’Anna, via Medici
57.
- Torino, 12 aprile 2016
O.F. L’Antonelliana- San Mauro
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