Gent.ma dott.ssa

Letizia Moratti
Assessore al Welfare e Vice Presidente
di Regione Lombardia

Mi

permetto

di

rivolgermi

direttamente

a

Lei

in

qualità

di

Presidente

di A.M.O.R. OdV, Associazione Malati in Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione, presente ed ospitata
da 37 anni all’interno dell’Ospedale di Niguarda MI.
Come ben spiegato nello scritto (che le allego) del nostro Vice Presidente dott. Pasquale Berardinelli,
pneumologo costantemente a contatto con pazienti affetti da gravi patologie respiratorie, persiste tra di
essi, e noi condividiamo, una grave preoccupazione di contagio al Covid. La maggior parte di loro
presenta età avanzata e convive con una pluralità di patologie.
La nostra Associazione si sta adoperando con tutte le risorse disponibili per alleviare le loro sofferenze
ed il forzato isolamento. Mettiamo a loro disposizione gratuitamente concentratori portatili funzionanti
con batterie ricaricabili (di cui disponiamo in numero modesto) ed abbiamo istituito un servizio di
assistenza psicologica a distanza mediante video collegamenti gestiti dalla nostra psicologa in
collaborazione con la nostra segreteria.
Tante

sono

le

attività

che

svolgiamo

e

che

sono

ben

rappresentate

sul

nostro

sito www.associamor.com. Cogliendo il grave disagio diffuso tra i nostri soci, Le chiedo cortesemente di
prendere in seria considerazione la tempestiva fattibilità di una vaccinazione prioritaria di questa
categoria di persone rispetto ai programmi dettati dalle fasce di età, nonché di prevedere un servizio di
vaccinazione domiciliare per coloro che sono oggettivamente impossibilitati a raggiungere i centri
vaccinali.
Conto molto sulla Sua nota sensibilità verso le categorie deboli e La ringrazio per la Sua cortese
attenzione. Con stima.

A.M.O.R

ODV

Il Presidente Clemente Caminaghi

Al Presidente di A.M.O.R. Odv
Dr Clemente CAMINAGHI
Caro Presidente,
sono oramai moltissimi i nostri "iscritti" che mi chiedono di informarmi circa la possibilità di essere sottoposti alla
immunoprofilassi vaccinale anti-COVID in tempi brevi e fruendo di una organizzazione che ne assicuri la
somministrazione nonostante le loro fragilità di salute e la dipendenza assistenziale da terzi.
Come ben lo sappiamo, Lei ed io e tutti coloro che collaborano e sostengono la nostra Associazione di Malati in
Ossigeno-terapia a lungo termine, la condizione di insufficienza respiratoria cronica limita sia l'autonomia sia la
socializzazione e, in questi lunghi mesi di pandemia, le limitazioni sono divenute veri e propri "muri" che isolano le
persone confinandole ai propri domicili.
Ma, come altrettanto bene sappiamo tutti, l'isolamento sociale , per di più tra le quattro mura di casa, non
garantisce "salute", tantomeno la certezza di non contrarre altre malattie, contagi e infezioni allorquando si è
"dipendenti" dagli altri per quasi tutte le attività quotidiane della vita: dall'alimentazione, alle medicine, alle
conversazioni e scambi culturali , queste ultime le vere "pepite" utili a realizzare i progetti di vita nella e per la
collettività cittadina.
Collettività cui molti di essi dedicano non solo i loro pensieri (non potendo più condividerne occasioni di reale
socialità) ma, e assai spesso, per il tramite dell'Associazione che li riunisce e rappresenta, anche il loro munifico
supporto sostanziale.
Perciò, caro Presidente, ritengo necessario e doveroso che la nostra Associazione prenda al più presto contatto
con l'Assessore al Welfare e Vice Presidente della nostra Regione, Dott.ssa Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti (della
quale, come molti altri colleghi, avevo avuto modo di apprezzare direttamente la sensibilità verso i soggetti più fragili
della nostra Città e Paese quando è stata diretta responsabile delle politiche realmente fondamentali per i Cittadini) ,
affinché Ella possa prendere direttamente atto da noi delle preoccupazioni e aspirazioni dei pazienti in insufficienza
respiratoria cronica per un sollecito programma di "vaccinazione".
La nostra Associazione può certamente porsi al servizio dell'Amministrazione per contribuire a realizzare un
Programma vaccinale per quanto concerne le inevitabili procedure burocratiche. La nostra Sede, da 37 anni
presente all'interno e presso l'Ospedale Maggiore Niguarda, consente certamente, grazie alla professionalità della
Segretaria, di fornire le facilitazioni necessarie a informare gli iscritti per conoscerne le difficoltà logistiche e necessità
assistenziali.
RingraziandoTi per l'attenzione, resto a disposizione per ogni Tua prossima iniziativa in favore dei nostri
associati
Pasqualino Berardinelli
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