
zione di tutti i medici veneti,
prevede la “scheda” di ogni
paziente, il quale è raggiungi-
bile invideochiamatadaldot-
tore per il consulto: la scheda
è aggiornabile di continuo
con idati deinuovi esami fat-
ti adistanzadalpaziente.L’e-
sempio pratico ieri è venuto
dal collegamento in diretta
con un paziente in quarante-
na: il dott. StefanoToso lo ha
invitatoadazionareundispo-
sitivo “pulsiossimetro” che
hamisurato laquantità dios-
sigenonel sangue, con il dato
leggibile in diretta da parte
del medico a distanza. E ov-

solo il valore appenamisura-
tomaanche il graficodei dati
storici del paziente. «Ci sono
poi due livelli di intervento:
la valutazionediretta delme-
dico di medicina generale,
ma questo può rivolgersi a
uno specialista che sempre
on line valuta il referto».Tut-
to custodito e accessibile sul-
la piattaforma. Ed è appunto
poi il dott. Peterle a spiegare
che scenario si apre per le cu-
re future con tecnologie Na-
sa: dal suo zainetto-ambula-
torio con cui va a bussare alla
porta dei pazienti tira fuori

vecchio telecomando o uno
smartphone») per rilevare

pulsante, appoggiarlo sul to-
race, e parte la registrazione,
che trasmette ancheadistan-
za al medico il dato acquisi-
to».Epoic’èunelettrocardio-
grafo “a cuffiette” che ti per-
mette di raccogliere in breve
un elettrocardiogramma, in-
vece di dover mandare il pa-
ziente al pronto soccorso o al
Cupperprenotarlo.Dallo zai-
netto del medico di famiglia
esce anche un holter ecg che
può essere installato in pochi
minuti, daapplicare in sedeo
incasa, emisura ilbattito car-
diaco per 24 ore o una setti-
mana.C’è ancheundispositi-
vo applicabile al braccio che
permettedimisurare la pres-
sione arteriosa al paziente
per24ore di fila: va a casa e il
giorno dopo torna in studio
contutti i risultati che ilmedi-
co può esaminare. Poi c’è il
retinoscopio. E il dermato-
scopiodigitale:acquisisce im-
maginidiuna lesioneallapel-
le, comeunneosospettooan-
che una “macchia” di quelle
che compaiono spesso sulla
pelle degli anziani, senza che
il pazientedebba spostarsi al-
trove. E in epoca di virus, è

IlpresidenteRobertoCiambettieiconsigliericollegationline

CristinaGiacomuzzo

Due leggi per affrontare l’e-
mergenza Covid-19. È quan-
to ha approvato ieri il consi-
glio regionale che si è riunito
tramite videoconferenza.
Una legge serve per aiutare
enti e associazioni del mon-
do dello sport e della cultura
che,per il bloccodovutoal co-
ronavirus, ora rischiano la
chiusura.L’altranorma inve-
ce consente di spostare i ri-
sparmi dei gruppi politici di
palazzo Ferro Fini alla giun-
ta per l’emergenza Covid-19.
La somma ammonta a 1 mi-
lione 376mila euro.

CULTURA E SPORT. «Al mo-
mentoci sonocentinaiadias-
sociazioni culturali e sporti-
ve, soprattuttonei campiona-
ti minori, che senza un aiuto
immediato sono destinate a
sparire per sempre. Un ri-
schioche laRegionenonvuo-
le assolutamente correre»,
sintetizza così il presidente
della sesta commissione, Al-
bertoVillanova (lista Zaia), il
senso del provvedimento che
èstatoapprovatoall’unanimi-
tà. L’assessore alla cultura,
Cristiano Corazzari, prose-
gue: «È una legge emergen-
ziale checipermettedi eroga-
recontributi, anticipandoli fi-
noal70%,achineavevadirit-
to in base alle varie norme vi-
genti anche senza rendicon-
tooanche solo a titolodi fun-
zionamento. Un esempio
concreto? L’associazione che
aveva ottenuto i fondi per la
sfilata dei carri di carnevale.
L’evento è stato annullato
per il Covid-19. E saltando la
manifestazione sono saltati
anchegli altri ricavi perpaga-
re le spese di gestione. Ebbe-
ne, laRegionegrazie aquesta
norma potrà comunque
emettere il contributo senza
rendicontazione prevista e
ampliando le motivazioni a
spese per funzionamento o
per il personale dipendente
noncopertodacassa integra-

zione». La giunta ora dovrà
fissarenuovi criteri. Soddisfa-
zione è stata espressa dalle
opposizioni. Orietta Salemi
(Civica per il Veneto) com-
menta: «Tante associazioni
grazie a questi fondi potran-
no restare operative e spera-
re nella ripartenza». Stefano
Fracasso, capogruppo Pd, va
oltre: «Per la stessa “ratio”
chiediamo che vengano dati
contributi ai centri servizi
per gli anziani».

I RISPARMI DEI GRUPPI. Nella
prima seduta telematica del
consiglio, il 31 marzo, c’era
chi aveva lanciato l’ideadide-
curtare parte dello stipendio
di consigliere (circa8mila eu-
roalmese)percontribuireal-
le spese sanitarie dell’emer-
genza. A un mese e mezzo di
distanza il consiglio ha deci-
so diversamente. Su propo-
sta dei capigruppo della Le-
ga,Nicola Finco, e della Lista
Zaia, Silvia Rizzotto, è stata
definita una legge che con-
sente di trasferire i fondi dei
gruppipolitici nonusati all’e-
mergenza. Funziona così. Il
Consigliomette a disposizio-
nedeigruppielettidelle risor-
se. A fine legislatura quanto
non è stato speso finisce
nell’avanzo di bilancio. Con
questa legge quel denaro ora
sarà trasferito alla giunta ai
fini della lotta all’emergenza.
Di quanti soldi si tratta? Le-
ga e Lista Zaia non hanno
praticamente speso un eu-
ro(si racconta che sia stato
Zaia a impartire l’ordine per
evitare ogni contestazione
con laCortedeiConti) equin-
di contribuiscono all’emer-
genza con 940 mila euro. Il
Pdcon226milaeuro.Eanco-
ra.FI (aladelveroneseMassi-
moGiorgetti) con 76mila eu-
ro;FI (aladelpadovanoMau-
rizio Conte) 45mila; Gruppo
Misto 73mila; Veneto cuore
autonomo 16mila. Gli altri
hanno già speso tutto o come
ilM5sha rinunciato findall’i-
nizio al fondo. •
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IlVeneto èpronto«a riapri-
re tutto ciò che è possibile»
da lunedì 18maggio, spiega
il presidente Luca Zaia, che
nel confronto con il Gover-
no ha visto prevalere la li-
nea auspicata: una cornice
di norme nazionali, e dele-
ghe alleRegioni, per riaper-
ture sumisura. La curva del
contagio è in frenata: negli
ospedali sono ricoverati 759
malati, di cui 33 in terapia
intensiva, inuovipositivi so-
nonell’ordinediqualchede-
cina in più al giorno. Già
con l’avvio delle Fase 2 sono
tornate al lavoro 1,7 mln di
persone.Resta l’obbligodel-
la mascherina fuori di casa,
inogni situazione,ma laRe-
gione ha già derogato agli
spostamenti nelle seconde
case, e per lo sport indivi-
duale all’aperto. Nel rispet-
to dei parametri sanitari, da
lunedì ilVeneto intende ria-

prire parrucchieri ed esteti-
ste, negozi, bar e ristoranti,
centri sportivi, piscine e pa-
lestre, e anche le spiagge,
per consentire agli operato-
ri del turismodi«accendere
i motori» per l’avvio della
stagione. I centri commer-
ciali? «Finché possiamo
manterremo lachiusurado-
menicale».
«Ci giochiamo il futuro e

non voglio che questa parti-
ta diventi come il gioco
dell’oca. Tornare alla casel-
la di partenza vuol dire la fi-
ne», ha aggiunto Zaia:
«Una reinfezione in Veneto
non è una qualsiasi: è il Ve-
neto virtuoso che si reinfet-
ta. Lamia preghiera è usare
lemascherine». «Tutti rico-
noscono che se c’è una real-
tà che ha titolo per partire è
sicuramente il Veneto, per-
chè gli indicatori sono buo-
ni».

CONSIGLIOVENETO.Leassociazionipotrannocontaresuifondiregionalianchepercostidigestione

Sisalvanolaculturaelosport
Contributigarantitiaglienti
EirisparmideigruppipoliticialFerroFini(1,3milioni)vannoall’emergenza

Zaia:riaprotuttoilpossibile
Ilnodocentricommerciali

Vialiberadalunedì


