“In tempi di Covid torna il mutuo soccorso”, dibattito con Marco Gaiba ed Enrico Montanari
(Festival della Salute 2020, Siena, 13/11, ore 10:45)
Bastano cinque euro per iscriversi; e se non si sceglie un piano omnicomprensivo, solitamente il
fatto di beneficiare della mutua nazionale consente di avere i servizi integrativi di Reciproca. E’ una
società di mutuo soccorso, nata un anno fa dalla fusione di Salute Toscana e Fare Mutua che ha già
95 mila soci in Toscana ed Emilia Romagna principalmente, nel Lazio e nelle Marche in prospettiva.
Marco Gaiba, vicepresidente di Reciproca, l’ha presentata ai microfoni di Franz Campi nel corso
del Festival della Salute 2020. “Partiamo dall’assunto che il Servizio Sanitario Nazionale – ha detto
Gaiba – svolga una funzione universale, sia cioè l’asse portante del welfare. La nostra funzione è
quella di integrare, quella di dare maggior sicurezza ai cittadini-associati. Li sosteniamo con il
rimborso, l’indennità o la partecipazione alla spesa”.
Reciproca ha un proprio sito dove è abbastanza semplice comprendere costi e benefici, giacché
basta riempire un form per avere il preventivo. Di particolare impegno e orgoglio per Gaiba è il
sostegno dato in tempi di Covid. “E’ stata una nostra scelta unilaterale. Chiunque sia associato e
risulti positivo a un tampone godrà di un sostegno di 40 euro per ogni giorno di quarantena.
Avevamo programmato il sostegno fino al 30/9, ma visto il riaccendersi della pandemia l’abbiamo
prorogato fino al 31/12”.
Altro orgoglio di Reciproca è la collaborazione in totale affiatamento con la rivista Elisir e Salute. Il
suo direttore, il medico Enrico Montanari, ha spiegato in cosa si differenzia dalle altre riviste. “In
un momento in cui sul web si trova di tutto – ha detto Montanari -, abbiamo deciso di rafforzare la
correttezza dell’informazione sanitaria, facendo scrivere solo medici e ricercatori. Siamo
consapevoli che da un buon esito della prevenzione, le malattie possono ridursi dal 30 al 70 per
cento. E siamo anche ottimisti sul fatto che in attesa dei vaccini, una risposta possa arrivare dagli
anticorpi monoclonali che vanno sostituendo le terapie di plasma iperimmune. E’ tuttavia vitale
non ammalarsi tutti insieme per far sì che Il SSN sia in grado di assisterci e, fatto su cui insistiamo,
riguarda l’alimentazione: l’assunzione costante di vitamine tra cui C e D è importante. Un
organismo forte reagisce meglio”.
Il Festival della Salute è trasmesso da:
-

Canale 3 su frequenze canali digitali 12 e 95 della Toscana e in streaming su
https://canale3.tv/category/diretta-streaming/ o
https://www.youtube.com/channel/UCWdgz-7bIYSYXHEAqC7ME5w
Lepida Tv su frequenze canale 118 dell’Emilia Romagna e in streaming su
https://www.tvdream.net/web-tv/lepida-tv/ o
https://www.youtube.com/channel/UC9q4ktgObvz5nzyyZx9YrLA
E sui social del Festival: https://festivaldellasalute.it/ e
https://it.facebook.com/FestivaldellaSalute/

