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Quattromila diabetici in cura a Erba Fondamentali
l’impegno
donazioni
«Ma la telemedicina batte il lockdown» edeileLions
Sanità. La pandemia ha spinto molti pazienti a evitare le visite e a ridurre l’attività fisica
«Al Fatebenefratelli abbiamo aggirato il problema con le cure e i monitoraggi a distanza»
professionisti sanitari». Insomma, negli ultimi due anni
tanti pazienti hanno rimandato esami e controlli.
Non solo: la pandemia ha
portato a una vita più sedentaria e in alcuni casi a un’alimentazione meno sana.
«Anche questi fattori certo
non aiutano. I risultati li vedremo credo nei prossimi due
anni, il rischio che la platea dei
diabetici si ampli ulteriormente è concreta.
La Giornata Mondiale è importante
per sensibilizzare
I problemi
sull’importanza
Quest’anno
la
dello screening e
Giornata Mondiadell’alimentazione
le del Diabete si
sana».
celebra a cent’anni
La dottoressa
dalla scoperta delMolteni cita un
l’insulina, un farsondaggio dell’Ormaco che ha salva- Laura Molteni
ganizzazione Monto migliaia di vite, Diabetologa
diale della Sanità,
ed è dedicata al tesecondo il quale la
ma dell’accesso alle cure.
gestione del diabete è stata
«La pandemia - racconta la completamente o parzialdottoressa Molteni, speciali- mente interrotta in circa la
sta in endocrinologia e diabe- metà di oltre 163 Paesi durantologia del Fatebenefratelli - te i primi mesi di pandemia.
ha gravemente impattato sul- Ecco perché l’ospedale di Erba
la gestione del diabete e delle ha sempre cercato di mantecomplicanze a esso correlate». nere i contatti con i propri pa«Poiché i pazienti diabetici zienti, anche nel corso del
erano preoccupati di una pos- lockdown.
sibile esposizione al virus e i
«Il nostro centro ambulatolockdown hanno ulterior- riale segue oggi quattromila
mente limitato l’accesso ai pazienti e si è impegnato a
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Un ambulatorio per
quattromila pazienti cronici.
Anche il Fatebenefratelli
celebra la Giornata Mondiale
del Diabete, con tanti medici
in prima linea contro una delle
patologie più diffuse e insidiose.
Tra controlli rinviati e vita
sedentaria, la pandemia rischia di ampliare la già vasta
platea di pazienti in cura dalla
dottoressa Laura
Molteni e dai suoi
colleghi.

mantenere aperto il percorso
di cura anche durante il
lockdown, mediante l’attivazione della telemedicina e la
visualizzazione da remoto dei
dati glicemici dei pazienti».
Tecnologia

La telemedicina si è rivelata
fondamentale, osserva la dottoressa, «anche se adesso spero vivamente di poter continuare a visitare in presenza».
Negli ultimi due anni, l’ambulatorio ha anche attivato un
stretta collaborazione con i
medici di medicina generale
del corso erbese:,
Ii professionisti del Fatebenefratelli, in particolare, hanno tenuto un corso di alta formazione in diabetologia per
aggiornare i colleghi del territorio sulle ultime novità in
termini di ricerche e cura.
L’ambulatorio di diabetologia, endocrinologia e malattie
metaboliche dell’ospedale di
Erba, oltre che da Molteni, è
portato avanti dai medici Luciano Brambilla, Giuseppe
Marelli, Maurizio Caminiti
e l’infermiera professionale
specializzata Catia Magni. Si
avvale inoltre della collaborazione della dietista Tiziana
Casati e del podologo Luca
Negri.

Lions Erba e personale della diabetologia durante una donazione
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La misurazione della glicemia

Insieme al Fatebenefratelli, a Erba anche il Lions
Club si spende con numerose
iniziative e donazioni per
contrastare il diabete.
La scorsa primavera, sotto
la presidenza di Orsola Moro, l’associazione ha donato
all’ambulatorio della dottoressa Laura Molteni una bilancia e un lettino per le visite
dei grandi obesi.
In precedenza il Lions
Club Erba aveva donato all’ospedale anche un doppler
portatile per l’individuazione
precoce dell’arteriopatia periferica.
La guerra al diabete, però,
passa prima di tutto dalla prevenzione.
Il Lions ha organizzato numerose iniziative per mettere
in guardia i cittadini: nel 2019
i soci organizzarono un serata
divulgativa con alcuni medici
nella sala polifunzionale dell’ex tribunale, con tanto di
misurazione gratuita della
glicemia.
Lo scorso anno scese in
campo lo chef stellato Mauro
Elli, patron del “Cantuccio”
di Albavilla, chiamato a preparare in diretta Facebook alcune ricette adatte per i diabetici: all’evento, organizzato
insieme ad alcuni soci del Lions, prese parte anche la dottoressa Molteni.
Lo scopo della serata? Far
capire ai pazienti che si possono mangiare piatti gustosi
anche rispettando le limitazioni imposte dalla patologia.
L. Men.

Il sostegno alle attività in crisi
Lurago ci mette 20mila euro
Ripartenza
Dopo la riduzione della Tari
con il taglio del 50%
un’altra iniezione di fiducia
La “rete” di Confcommercio
Il Comune in campo
per aiutare concretamente
commercianti e ristoratori,
che sono stati pesantemente
colpiti dalla crisi pandemica,
dalle chiusure e dalle limitazioni correlate.
Ultimi giorni per presentare la domanda per partecipare all’assegnazione di contributi a fondo perso.Il tempo
per presentare le richieste è
scaduto la notte scorsa.
In totale la giunta comunale del sindaco, Federico Bassani, ha stanziato 20mila euro: ai richiedenti che saranno
ammessi al bando andranno
1000 euro a fondo perso per
ciascuna domanda.
Nel concreto potevano
partecipare: bar, ristoranti,
pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, istituti di bellezza e
altre microimprese, ma anche lavoratori autonomi titolari di partita Iva, che hanno
dovuto chiudere nei mesi più
duri della crisi pandemica.
Un aiuto concreto, che ser-

Da sinistra Fabio Fossati di Confcommercio con il sindaco di Lurago
Federico Bassani e l’assessore Davide Colombo

virà almeno parzialmente a
dare una spinta verso la ripresa delle attività economiche nella speranza che la situazione sanitaria non peggiori e che non siano necessarie ulteriori restrizioni.
Il vicesindaco e assessore
al Bilancio, Davide Colombo, sottolinea la finalità del
bando e dell’iniziativa messa
in campo dal Comune.
«Già nei mesi scorsi, come
Comune - spiega -, abbiamo
attuato una riduzione del
50% della Tari per le medesi-

me attività che hanno avuto
gravi ripercussioni legate alla
chiusure e alle restrizioni
delle loro attività».
«Ora abbiamo deciso che
era necessario un ulteriore
impegno da parte del Comune per sostenere le microimprese e gli autonomi in questa fase ancora delicata e incerta, che però vede una ripartenza: speriamo ovviamente che la ripresa possa
consolidarsi e che la situazione sanitaria, anche grazie ai
vaccini, non peggiori» ag-
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giunge il titolare del Bilancio
comunale.
«Le attività ovviamente
devono essere ubicate e operative sul territorio comunale. Ritengo che sia davvero
una misura importante, che
di certo non può essere risolutiva di tutti i problemi»
conclude Colombo. Misure
simili erano state prese anche dai vicini Comuni di Inverigo e Arosio.
Una linea unica quindi, favorita anche da Confcommercio e dal suo rappresentante territoriale Fabio Fossati, titolare della trattoria
Edda di Inverigo.
«Ci siamo mossi - spiega
Fossati -per aiutate la categoria e abbiamo trovato comprensione e collaborazione
nelle amministrazioni comunali, che hanno compreso le
nostre difficoltà: Lurago, Inverigo e Arosio hanno messo
in campo complessivamente
150mila euro di sostegni».
«Credo che fare rete, parlarsi, confrontarsi serva per
vincere insieme questa crisi
pandemica ed economica conclude il rappresentante di
Confcommercio - e per ripartire e uscirne tutti insieme».Simone Rotunno

Clima da Zecchino d’Oro all’oratorio
Lurago d’Erba. Tanta gioia e allegria al concerto del
Piccolo Coro Tab nel salone dell’oratorio, in occasione
dell’inizio dell’Avvento.
Il concerto, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia, ha rappresentato l’occasione per tutti, grandi e piccini, per tornare a
stare insieme e per proiettarsi già verso il clima prenatalizio. «Ringraziamo i bambini del Piccolo Coro Tab di
Barlassina, coro della galassia dell’Antoniano, di cui fa
parte anche la nostra concittadina Anita Olivieri, finalista dello Zecchino d’Oro 2021» commenta soddisfatta
l’assessore alla cultura, Gigliola Colombo.
I bambini hanno animato l’apertura dell’Avvento «ricordandoci nei giorni in cui ricorre anche l’anniversario della dichiarazione dei diritti dell’infanzia - ha
aggiunto l’assessore - che non c’è nulla di più importante per i bambini del diritto alla felicità».S. Rot.

