
Paim, «La Nazione» e 50 Canale insienie per sanitàaece, sibile. Inviate iquesiti. avrete il parere clei professionisti
di GUGLIELMO VEZZOSI

LA SCOMMESSA è ambiziosa:
contribuire a promuovere una sani-
tà più accessibile, alla portata di tut-
ti e vicina alle necessità della gente.
A centrare l'obiettivo ci provano la
cooperativa sociale Paim - una re-
altà tra le più attive e propositive
nel panorama del sociale e dei servi-
zi alla persona -, «La Nazione» e
la Società «Artide & Antartide» -
specializzata in servizi innovativi
in campo sanitario - insieme alla
preziosa collaborazione di «50 Ca-
nale», per un'iniziativa che si chia-
ma progetto «Geosalute» e che è
una novità assoluta nel suo genere.
In sostanza si tratta di questo: i no-
stri lettori potranno inviare in reda-
zione (per posta o mail) le loro do-
mande in materia di salute e, trami-
te il giornale, riceveranno una ri-
sposta (garantendo ovviamente la
privacy di chi scrive) da grandi pro-
fessionisti della sanità pisana, tutti
appartenenti al Comitato scientifi-
co della cooperativa Paim. «La Na-
zione», due volte al mese, pubbli-
cherà le risposte sul giornale e an-
che l'emittente tv 50 Canale darà
notizia dei consigli e delle indica-
zioni date dagli specialisti pisani
che aderiscono al progetto in ma-
niera completamente gratuita.

IERI mattina all'ospedale di Cisa-
nello la presentazione ufficiale
dell'iniziativa con Giancarlo Freg-
gia, presidente Paim, il professor
Paolo Miccoli, presidente del Co-
mitato scientifico Paim insieme a

numerosi colleghi, nonché il presi-
dente di Artide & Antartide, Mar-
cello Bellatalla con la direttrice Car-
lotta Casadei e Marco Lenzini (re-
sponsabile Geosalute), il caposervi-
zio della redazione di Pisa de La
Nazione, Diego Casali e la collega
Chiara Cini, giornalista di 50 Cana-
le. Sono intervenuti anche Alfredo
Porcaro, ex direttore amministrati-
vo Aoup, oggi responsabile dell'at-
tività dei medici che aderiscono al
progetto Paim, Antonio Bizzarri,
ex dg Aoup. «I cittadini potranno
avere consigli preziosi e gratuiti e
questo concorrerà ad avere una sa-
lute un po' più accessibile» osserva
il presidente Paim, Freggia, men-
tre il professor Miccoli ricorda che
«il progetto può offrire un primo
ponte tra cittadini e istituzioni assi-
stenziali e questo crea in partenza
un clima favorevole e, più in gene-
rale, può incidere positivamente
anche sul livello dei parametri assi-
stenziali», mentre Pieroni sottoli-
nea «la valenza sociale e di servizio
civile di questa idea» e Lenzini ri-
badisce «l'alto contenuto professio-
nale previsto dal progetto» che va
anche nel senso di una evoluzione
del servizio sanitario, che oggi de-
ve guardare a una sanità integrata e
sempre più diffusa sul territorio.
Detto dei protagonisti non resta
che ricordare le date: si parte il 1 °
marzo con l'invio delle domande
da parte dei lettori per posta (alla re-
dazione de La Nazione, Largo Ciro
Menottì , 13 - 56.127 Pisa) o per
mail (cronaca.pisa tanazione.
net) secondo le specialità rappre-
sentate dai professionisti che sono
indicati nell'articolo sotto.



PRESIDENTE PAI L . PROVINCIA PISA
«LAVORIAMO PERCHEI «LA NAZIONE E' MOLTO
TEMI DELLA SALUTE SIANO ATTENTA AI BISOGNI-AJ iPIU' ACCESSIBILI A TUTTI» REALI DEL TERRITORIO»
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