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Tre nomi, tre camici bianchi, 
tre persone che hanno lottato 
contro il Coronavirus e speso 
la propria vita al servizio de-
gli altri. In vista della cerimo-
nia per il conferimento della 
benemerenza di San Siro, fil-
trano i nomi di altri candida-
ti, tutti medici.

IN TRINCEA

Il gruppo consigliare di Forza 
Italia (Lidia Decembrino, Gio-
vanni Demaria e Giuseppe Ar-
curi) ha avanzato la candida-
tura  del  professor  Raffaele  
Bruno, direttore del reparto 
di Malattie infettive e tropica-
li del policlinico San Matteo e 
della dottoressa Annalisa Ma-
lara, che a Pavia si è laureata 
e lo scorso 20 febbraio ha dia-
gnosticato per la prima volta 
un’infezione da Covid nel co-
siddetto  Paziente  Uno,  al  
pronto soccorso dell’ospeda-
le di Codogno.

Il professor Bruno, 54 an-
ni, è stato colui il  quale ha 
avuto in cura, ed ha guarito, 
quello stesso Paziente Uno, 
in una fase nella quale anco-
ra «si brancolava nel buio». I 
tre consiglieri lo propongono 
alla benemerenza per avere 
«dimostrato non solo capaci-
tà  professionali,  ma  anche  
umane, instaurando con il pa-
ziente  un  rapporto  di  pa-
dre/figlio». Bruno è alla gui-
da di Malattie Infettive dal 1° 
ottobre 2019, dopo essere su-
bentrato al professor Gaeta-
no Filice.

Dopo che il policlinico San 
Matteo è diventato un centro 
di riferimento nazionale per 
la lotta al Covid 19, il profes-
sor Bruno ha assunto un ruo-
lo di primo piano, tanto che 
lo stesso sindaco di Pavia, Fa-

brizio Fracassi, ha dichiarato 
di consultarlo quasi quotidia-
namente per  avere consigli  
sulla  gestione  della  pande-
mia. Dei giorni interminabili 
tra febbraio e marzo, il profes-
sore parla in un libro scritto 
insieme al giornalista di Sky 
Fabio Vitale: “Un medico. La 
storia del dottore che ha cura-
to il paziente 1” è il titolo del 
libro in uscita proprio in que-
sti giorni per HarperCollins.

L’INTUIZIONE

Proposta per la benemerenza 
di San Siro, sempre da parte 
del gruppo di Forza Italia, è 
anche la dottoressa Annalisa 
Malara, 38 anni, anestesista 
in forza all’ospedale di Codo-
gno dopo la laurea a Pavia. 
Fu grazie a una sua intuizio-
ne, la notte del 21 febbraio 
scorso, che venne diagnosti-
cato  il  Covid  nel  Paziente  
Uno, un uomo sportivo e sa-
no  con  una  polmonite  che  
non rispondeva alle terapie e 
il  cui  quadro  precipitò  im-
provvisamente.

La dottoressa Malara, che 
ha studiato all’università di 
Pavia con Giorgio Iotti e Anto-
nio Braschi ed è stata allieva 
del collegio Nuovo, ha ottenu-
to l’onorificenza di Cavaliere 
della Repubblica dal capo del-
lo Stato, Sergio Mattarella, in-
sieme alla collega, Laura Rice-
vuti, 44 anni, in organico al 
reparto di Medicina a Codo-
gno. 

I consiglieri la candidano 
alla benemerenza di San Siro 
perchè «il 20 febbraio, duran-
te un turno di guardia presso 
il pronto soccorso dell’ospe-
dale di Codogno, ha diagno-
sticato l’infezione da Covid 
19 nel Paziente Uno». Annali-
sa Malara, che è originaria di 
Cremona, ha anche ricevuto 

il premio “Rosa Camuna” dal 
governatore  della  Lombar-
dia, Attilio Fontana.

CHI NON CE L’HA FATTA

Purtroppo, anche tra i medici 
c’è chi non ha superato la ma-
lattia. È il caso di Francesca 
Compiani che, dopo avere sal-
vato la vita a tanti bimbi nel 
reparto di Patologia neonata-
le, proprio al San Matteo si è 
arresa al virus, lo scorso 5 no-
vembre, a 77 anni.

A candidarla per la bene-
merenza di San Siro sono il 
professor  Giorgio  Rondini  
che, nel 1972, la ebbe al suo 
fianco all’inaugurazione del-
la divisione di Patologia neo-
natale, il dottor Ernesto Bur-
gio, pediatra, il dottor Alber-

to Chiara, dirigente dell’Asst, 
il dottor Giuseppe Dannun-
zio, pediatra del Gaslini,  la 
dottoressa  Claudia  Viganò,  
dirigente medico a Neonato-
logia, Alberto Campari, presi-
dente del circolo Pavia lirica 
e il  direttore artistico dello 
stesso, il professor Cesare Vi-
tali. E, infine, Susanna Loca-
telli, madre di Marco, che nel 
1997 nacque con due mesi e 
mezzo di anticipo e venne sal-
vato dalla dottoressa Compia-
ni. Ed è la mamma a ricorda-
re quando «veniva a raccon-
tarmi che mio figlio era cre-
sciuto di 30 grammi e a comu-
nicarmi quanto la cosa fosse 
meravigliosa». Oggi, Marco è 
un ragazzo sano. —
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elezioni in ateneo

Oltre 24mila studenti
al voto in università
per la prima volta online

benemerenze 2020

Il medico in trincea e la vittima del Covid
Bruno e Compiani candidati per il San Siro
Forza Italia propone il primario di Malattie infettive e la dottoressa Malara. Giorgio Rondini e altri indicano la pediatra

PAVIA

Sono oltre 24mila gli studenti 
e i  dottorandi dell'università 
di Pavia chiamati al voto il 24 e 
25 novembre, per la prima vol-
ta online.

Si rinnovano le rappresen-
tanze studentesche per il pros-
simo biennio in Consiglio di  
amministrazione, Senato acca-
demico, Dipartimenti e consi-
gli didattici, Nucleo di valuta-

zione, CdA dell’Ente per il dirit-
to allo studio universitario e 
Comitato per lo sport universi-
tario. Il primo eletto nel CdA-
dell’Università  rappresenterà  
gli studenti pavesi anche nel 
Comitato regionale per il dirit-
to allo studio. 

Nel 2018 il Coordinamento 
con l’88% dei voti espressi ave-
va vinto tutti i dipartimenti e 
gli organi maggiori di ateneo. 
Ma l’affluenza è sempre bassis-
sima. Quest'anno non ci sono 
né la lista storica della destra, 
Azione universitaria nè Foro 
universitario. Si batteranno le 
liste del Coordinamento per il 
Diritto allo Studio, storicamen-
te legato alla sinistra universi-
taria e parte dell'Unione degli 
universitari nazionale Udu, il 
Gruppo Kos, con candidati so-
lo nei consigli di area medica e 

sanitaria,  il  Grillaio Parlante 
(novità, candidati solo a Scien-
ze della Terra), Studenti Indi-
pendenti (novità, candidati so-
lo a Fisica) e Ateneo Studenti, 
nell'alveo dell'impegno cattoli-
co universitario. Hanno diritto 
di voto tutti gli iscritti all’anno 
accademico 2020/2021 in re-
gola con la prima rata, gli iscrit-
ti all’ultimo anno nell’anno ac-
cademico 2019/2020 che pre-
vedono di laurearsi entro il 30 
aprile 2021, purchè in regola 
con le rate. Gli studenti e i dot-
torandi potranno esprimere la 
propria preferenza per la pri-
ma volta online, con smartpho-
ne o pc, attraverso l’applicati-
vo U-Vote di Cineca. I seggi vir-
tuali rimarranno aperti marte-
dì 24 novembre, dalle 9 alle 19 
e mercoledì 25 novembre, dal-
le 9 alle 15. —

personaggi

Anche Andrea Astolfi
e Danielle Madam
tra i nomi proposti

Francesca Compiani, la pediatra uccisa a 77 anni dal CoronavirusRaffaele Bruno, 54 anni, direttore del reparto di Malattie infettive

Uno scatto delle elezioni 2018

PAVIA

Sono altri due i nomi candida-
ti, sino ad ora, alla beneme-
renza di San Siro. Si tratta di 
Andrea  Astolfi,  avvocato  e  
componente  del  Cda  della  
Fondazione Banca del Mon-
te.  A proporlo sono stati  la  
stessa Fondazione e il Partito 

democratico di Pavia. Il secon-
do nome è quello di Danielle 
Frederique Madam, atleta ca-
merunense da 17 anni in Ita-
lia, ma ancora in attesa di cit-
tadinanza.  A  candidarla,  la  
consigliera Alice Moggi. Il sin-
daco aveva scritto a Mattarel-
la perorando la concessione 
della cittadinanza. —
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