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Speranza, la s da è trasformare la crisi in
ripartenza
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Giovani, proteggete
genitori e nonni.
Riapriremo le scuole col
contributo di tutti

Trasformare la crisi
nell'occasione di una
ripartenza per il Paese
e riprendere a
investire nella sanità
pubblica: è questa,
per il ministro della
Salute Roberto
Speranza, la nuova
sfida nata
dall'esperienza difficile

della pandemia di Covid-19. "La sfida delle prossime settimane è trasformare una
crisi drammatica in sfida per la ripartenza", ha detto il ministro nel Meeting di
Rimini. "Penso che il tempo sia maturo per un grande patto per il Paese e per
reinvestire nel Servizio Sanitario nazionale come investimento per il futuro", ha
aggiunto citando quanto Papa Francesco ha detto sul fatto che peggio di questa
crisi c'è solo il rischio di sprecarla.

"Per questo - ha aggiunto Speranza - si deve ricominciare a investire nel
Servizio Sanitario Nazionale". Un'altra sfida per la sanità pubblica, ha detto ancora
il ministro, è la prossimità: "dobbiamo ricostruire un Servizio Sanitario Nazionale
di prossimità, che possa entrare nelle case con telefonino, sia come sanità
digitale sia come cure domiciliari". A proposito delle cure domiciliari, infine,
Speranza ha rilevato che in Italia i livelli sono saliti al di sopra della media dei
Paesi Ocse.

Come eliminare l’alitosi
I dentisti affermano che questo trucco poco noto
eliminerà l’alitosi per sempre.
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Il 63,8% dei nuovi casi trovato con il contact
tracing

 Sima, per la
riapertura scuole
conta la qualità
dell'aria
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Società medicina ambientale: non bastano i
banchi e la distanza fra loro
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Mentre il virus già circolava.
Adesso dobbiamo evitare di ripetere l'errore

 Coronavirus: al via
il test del
palloncino
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Col nuovo sistema viene
analizzata l'aria espirata dalla persona attraverso
un sensore fatto con nanomateriali
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"Riapriremo le scuole, ma abbiamo bisogno del contributo straordinario
delle cittadine e dei cittadini: è una sfida che vogliamo vincere", ha aggiunto
poi il ministro.    "I numeri dell'epidemia, ha proseguito, "dipendono dal
comportamento di ognuno" e le regole principali devono continuare a essere
indossare la mascherina, rispettare il distanziamento di un metro e lavarsi
le mani: "sono queste le tre regole essenziali per vincere la sfida", ha detto il
ministro. "Penso - ha osservato ancora Speranza - che gli italiani siano stati
straordinari nei mesi del lockdown: la curva l'abbiamo piegata non solo nelle
misure, ma nella profonda persuasione delle persone. Penso - ha concluso - che
dobbiamo recuperare quello spirito di sfida".

Infine un appello ai giovani, fra i quali si sta diffondendo recentemente il contagio
da nuovo coronavirus, perchè proteggano genitori e nonni:  "L'età media de
contagiati è scesa a 30 anni", ha detto il ministro riferendosi al dato
contenuto nell'ultimo monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e
ministero. Molti dei giovani contagiati, ha proseguito, "hanno sintomi debolissimi
o non hanno sintomi, ma presto il contagio potrebbe arrivare a genitori e nonni".
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