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della Società italiana pediatria 
preventiva e sociale: «A livello 
ospedaliero, le cure sono affida-
te alla Pediatria fino ai 18 anni, a 
livello territoriale fino ai 14. Una
modifica permetterebbe un alli-

ni scientifiche internazionali». 
Il riferimento è ai 18 anni, come 
conferma Leo Venturelli, pedia-
tra, garante per i diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza del Co-
mune di Bergamo e membro 

neamento, ma soprattutto di ga-
rantire continuità nell’assisten-
za in un momento delicato della
vita dei giovani».

La disposizione del Pirellone
non vale solo per gli adolescenti,
ma anche per «tutti gli assistiti 
lombardi con iscrizione a termi-
ne al Servizio sanitario regiona-
le» compresi «gli assistiti per cui
è previsto un periodo di latenza 
per il rinnovo dell’iscrizione». 
In particolare, i cittadini stra-
nieri con un permesso di sog-
giorno in scadenza dal 27 marzo
2020, oltre che i cittadini del-
l’Unione europea già iscritti a 
termine al Servizio sanitario re-
gionale, che, in virtù di quanto 
indicato nella circolare regiona-
le, hanno l’assistenza sanitaria 
automaticamente prorogata 
per quattro mesi. Restano esclu-
si da tale disposizione solo i cit-
tadini europei iscritti al Servizio
sanitario regionale a carico delle
casse estere di appartenenza. 
Terminato questo periodo, qua-
lora necessario, «sarà valutato 
successivamente il prolunga-
mento dei termini della sospen-
sione». 
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emanato dal Pirellone stabilisce
che «qualora il compimento del 
quattordicesimo anno d’età ri-
cada nei quattro mesi di proro-
ga, il minore continua a essere 
assistito dal proprio pediatra di 
famiglia fino al termine dei 
quattro mesi disposti dalla pre-
sente». Ossia, il 23 luglio prossi-
mo. L’obiettivo è «garantire l’as-
sistenza di base agli assistiti 
lombardi senza interruzioni e 
contestualmente limitare gli ac-
cessi agli uffici pubblici di scelta 
e revoca». 

Come spiega Luigi Greco, pe-
diatra dell’Ordine dei medici di 
Bergamo, questa decisione ga-
rantisce continuità: «Quando i 
ragazzi compiono 14 anni – spie-
ga – il nominativo viene cancel-
lato dall’elenco dei pediatri di fa-
miglia, fino a che non si recano di
persona per la nomina del nuo-
vo medico». Secondo gli specia-
listi, il termine fissato dalla nor-
mativa nazionale al quattordi-
cesimo anno di età sarebbe da 
modificare: «Il paziente dovreb-
be continuare a essere assistito 
dal proprio pediatra fino al ter-
mine dell’età evolutiva. Questa è
la posizione delle organizzazio-

Regione
Rimandato all’estate
il passaggio dal pediatra
al medico di base. Scelta 
dovuta all’emergenza in atto

Prorogato per quattro 
mesi il cambio di medico per i ra-
gazzi di 14 anni. È rimandato al-
l’estate il passaggio dall’assi-
stenza del pediatra a quella for-
nita dal medico di base per i gio-
vani che nelle prossime settima-
ne compiono gli anni. 

La decisione è stata comuni-
cata nei giorni scorsi dalla dire-
zione generale Welfare di Regio-
ne Lombardia, in considerazio-
ne della situazione emergenzia-
le legata al coronavirus. Secon-
do la normativa nazionale, i ra-
gazzi che raggiungono il quat-
tordicesimo anno di età «perdo-
no» l’iscrizione al pediatra di fa-
miglia (al sedicesimo in caso di 
malattie croniche). Ciò compor-
ta normalmente la necessità di 
recarsi agli Uffici Scelta e Revo-
ca delle Asst di riferimento per la
nomina del nuovo referente, 
cioè il passaggio al medico di me-
dicina generale. Il documento 

Prorogato il cambio di medico per i 14enni

L’avviso con la proroga agli sportelli in Borgo Palazzo 

Islamici in lutto
È morto Uddin Sala. 
Rappresentava la comunità 
bengalese. Angeloni: 
lavorava per l’integrazione

Si è spento a 42 anni,
colpito da coronavirus, Uddin
Sala, presidente dell’associa-
zione islamica Rahmah. «So-
no molto commosso, insieme
si è lavorato tanto per progre-
dire nell’integrazione, anche
religiosa», lo ricorda Giacomo
Angeloni, assessore delegato
ai rapporti con le comunità. In
lutto i musulmani bergama-
schi e la comunità bengalese,
di cui era esponente. «Perdia-
mo un amico corretto e dispo-
nibile», dicono. Con quel ca-
micione bianco e la barba lun-
ga non passava inosservato
neanche in via Quarenghi, do-
ve aveva il suo negozio e dove
era stato protagonista del caso
di un moschea abusiva, uscen-
do però assolto. «Il suo sorriso
e la sua gentilezza resteranno
nel cuore», assicura l’assesso-
re Angeloni. Colto di sorpresa
dalla tragica notizia anche
Mohamed Saleh, presidente
del centro islamico di via Ce-
nisio. «Sono molto dispiaciu-
to, eravamo in ottimi rapporti
– racconta –. Uddin era un
bravo ragazzo e gran lavorato-
re, che si è speso tanto per la
sua comunità del Bangladesh.
Essendo io più “grande” e con
più esperienza, veniva da me
per chiedere consiglio». Per
Saleh, «è la dimostrazione che
questa malattia non risparmia
nessuno, giovani o meno gio-
vani». Uddin Sala sarà sepolto
nel cimitero islamico di Colo-
gnola. «Ringraziamo il Comu-
ne per la grande collaborazio-
ne che ci sta offrendo in questi
giorni per le sepolture», rico-
nosce Saleh. 
Be. Ra. 

A 42 anni
muore
il presidente
di Rahmah

Il lutto
Aveva 75 anni, era stato 
segretario di scuola. Aveva 
collaborato con diverse 
onlus e associazioni

Colpito dal corona-
virus, si è spento Angelo Mi-
chele Principalli, 75 anni, che
abitava in città. Un personag-
gio d’altri tempi per stile di
vita e comportamento. 

Laureato a pieni voti in pe-
dagogia era stato segretario
di scuola media sino al rag-
giungimento della pensione.
Parallelamente si era distin-
to per l’intensa attività di vo-
lontariato in diverse onlus e
nella sede dell’Anmil (Asso-
ciazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro). Per anni
è stato consigliere della Fon-
dazione Mia di Bergamo. 

Di qualsiasi cosa si occu-
passe veniva puntualmente
apprezzato per la disponibi-
lità e la competenza, era in
grado di risolvere sul nascere
le problematiche che gli si
presentavano di volta in vol-
ta. Per circa tre lustri ininter-
rotti era stato pure un prezio-
so collaboratore de L’Eco di
Bergamo, trattando articoli
di cronaca bianca. Ricordia-
mo i frequenti blitz in reda-
zione per documentarsi pri-
ma sul servizio assegnato e
poi per consegnare l’articolo
battuto con la macchina per
scrivere. Erano passaggi, al
giornale, in punta di piedi
contrassegnati da un’innata
discrezione. 

Due gli hobby ai quali dedi-
cava il poco tempo libero che
gli restava a disposizione: la
musica classica che lo «pren-
deva» in maniera quasi mani-
acale e la corsa a piedi lungo
percorsi incontaminati, per
mantenersi fisicamente in
forma e scaricare così le ten-
sioni quotidiane accumulate.
Persona profondamente ac-
culturata era stato esponente
di un certo rilievo della De-
mocrazia cristiana negli anni
’70 e ’80. «Era uno zio vera-
mente speciale – sono le pa-
role di una delle nipoti, Elisa-
betta Olivari pronunciate
con commozione –, la cui
compagnia regalava momen-
ti di gioia. La sua bontà d’ani-
mo la trasmetteva in qualsia-
si circostanza. Ci mancherà
molto». 

Principalli, che non aveva
problemi di salute, è stato
stroncato dalla micidiale in-
fezione polmonare in un paio
di settimane. Lascia nel dolo-
re l’amata moglie Theresia
Makmur, pediatra, di nazio-
nalità indonesiana. 
Arturo Zambaldo 

Si è spento
Principalli
Una vita
da volontario
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