From: SiMPeF CAMPANIA

Sent: Friday, March 13, 2020 3:40 PM
Subject: Emergenza e quotidianità: aiutiamo MEDICI SENZA FRONTIERE !!!

carissimi/e
in questo momento storico in cui nessuno di noi probabilmente si è mai trovato, perchè neanche
noi (napoletani) nel 1973 (colera) e nel 1980 (terremoto) abbiamo vissuto giorni così terribili e
incerti, il pensiero che mi sento di condividere con voi va a quei colleghi che invece questi giorni li
vivono nella quotidianità e cioè a tutti quei colleghi di Medici senza Frontiere che operano
praticamente sempre in territori di crisi ed in condizioni anche peggiori. Si, questi giorni per noi
inverosimili, sono la quotidianità per molti popoli derelitti e non c'è bisogno di scomodare l'ebola,
l'HIV, la febbre Dengue e tanto altro per dire di quanta "emergenza" quotidiana vivi l'umanità.
Oggi tocchiamo con mano questa quotidianità ed il sacrificio che ci viene chiesto e di restare a casa
il più possibile ed a noi pediatri di operare da filtro nell'area pediatrica che speriamo resti
abbastanza fuori da questa emergenza (per ragioni per le quali ora possiamo solo fare supposizioni
sterili quindi inutili).
Alcuni di voi mi hanno detto della loro disponibilità a dare una mano in prima persona, cosa molto
lodevole ma irrealizzabile al momento per tutta una serie di motivi da quelli logistici alla
formazione specifica in campo rianimatorio finanche al fatto che molti di noi si trovano in fascia di
età e condizioni cosiddette "a rischio". Allora direi che per ora due siano le possibilità concrete di
dare una mano:
1) aiutiamo economicamente Medici senza Frontiere che proprio in queste ore ha mandato
colleghi specializzati nei territori (per ora) più esposti. Lo possiamo fare sia sul piano personale che
associativo (pertanto questa mia mail la inoltro anche i tutti i colleghi del CN e dell'EN di SiMPeF
2) doniamo il sangue o per chi non può , convinciamo chi può a donarlo.
Il momento è davvero serio ma proprio per questo sarà ogni giorno più necessario mantenere
dritta la barra del timone e per farlo occorrono scelte lucide e condivisione dei percorsi da seguire.
Un abbraccio (virtuale) a tutte/i.
Antonio Improta
p.s.
di seguito un link per accedere a Medici senza frontiere
https://mail.google.com/mail/u/0/?
tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHMGNmCbGhzFgZLTrMWctZlKdG

