
Un monitor per salvare i bimbi
donato alla pediatria del San Luca
Arriva dalla Alice Benvenuti onlus, che offre anche consulenza telefonica grazie a un medico socio

LUCCA

Il sorriso di Alice illumina an-
che questi tempi così difficili. 
È grazie all’associazione che 
porta il suo nome - la Alice 
Benvenuti onlus - che da po-
chi giorni è arrivato nel repar-
to di Pediatria dell’ospedale 
San Luca di Lucca un moni-
tor multifunzione (monitor 
G30E) provvisto di rilevatori 
adattati all’età pediatrica: un 
saturimetro applicabile al di-
to,  un  elettrocardiografo  a  
tre tracce, un misuratore del-
la  pressione  in  automatico  
con bracciale di dimensioni 
pediatriche. Il monitor è do-
tato di allarmi programmabi-
li e collegabile a una stam-
pante. Un primo passo verso 
un incremento delle opportu-
nità dal momento che questi 
apparecchi sono stati finora 
soprattutto prodotti per adul-
ti e utilizzati in terapie inten-
sive sia per i  grossi  traumi 
che  per  pazienti  operati,  e  
cardiopatici. L’apparecchio è 

stato consegnato alla dotto-
ressa Angelina Vaccaro re-
sponsabile della pediatria.

Mentre l’arrivo del moni-
tor era già previsto, per anda-
re  incontro  alle  esigenze  
dell’emergenza coronavirus, 
la Alice Benvenuti ha dato vi-
ta a nuove e specifiche attivi-
tà. Come il triage telefonico, 
messo in campo grazie alla 
collaborazione di un suo so-
cio, il dottor Antonio Cam-
bi, per fare fronte alla forte ri-
chiesta di assistenza medica, 
al fianco di quella fornita da 
Istituto Superiore di Sanità e 
altri enti. 

«Vi  sono  casi  di  persone  
che si ritengono o sono rite-
nute sane, che potrebbero es-
sere portatrici del virus - spie-
ga l’associazione -;  vi  sono 
persone positive al tampone 
che convivono con persone a 
rischio in ambito familiare, o 
di fabbrica o di vicinato; ci so-
no anziani in quarantena a 
domicilio; persone con altre 
patologie  che  potrebbero  

complicare il quadro genera-
le di ogni singolo. Così, «me-
more di quanto eravamo di 
supporto telefonico nel servi-
zio di Guardia Medica presta-
to per 13 anni, mi sono fatto 
promotore di questa iniziati-
va - spiega il dottor Cambi -. 
Metto a disposizione il mio 
recapito telefonico per chia-
mate di consulenza o consi-
gli, pensando di alleviare il 
carico dei medici di famiglia, 
ora che si cerca di evitare di 
concentrare le persone nelle 
sale di attesa degli ambulato-
ri ». Il dottor Cambi risponde 
al numero 0587 686054, in 
orario 10-12 e 18-22.

Lucia Betti e Mario Benve-
nuti, i genitori di Alice che 
hanno fondato l’associazio-
ne, si mettono inoltre a dispo-
sizione di altre associazioni 
per effettuare spesa a domici-
lio e altre opere di volontaria-
to  in  questo  momento  di  
emergenza.  Intanto  prose-
guono  nella  distribuzione  
delle uova di Pasqua , già pro-
grammata, e delle mascheri-
ne ad alcune associazioni. E 
quando  l’emergenza  sarà  
rientrata proseguiranno con 
le borse di studio e altre dona-
zioni. L’associazione è vitale 
e presente: chi vuole può so-
stenerla (gli estremi sono sul-
la pagina Facebook): al mo-
mento sta anche cercando di 
dotarsi di un’auto con i con-
trassegni sociali per facilita-
re la sua attività. —
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