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«Sperimentazione
dieccellenza»

«Manerbio diventerà il principale
punto di sperimentazione oncologica- hasottolineatoieri ildirettoregenerle dell’Asstdel Garda Carmelo Scarcella -, che darà ancora

più forza all’intera azienda. Nella
nostra agenda è inserito anche un
moderno laboratorio per la preparazione dei farmaci chemioterapicidoveverrannoallestite,intotale

sicurezza, le infusioni dei farmaci
antiblastici per le terapie da effettuaresiaaManerbiocheneiservizi
diOncologiadiDesenzanoeGavardo». La centralizzazione della ge-

stione«deifarmaciantiblasticièdiventataneltempounastrategiaefficaceper garantire laqualitàdelle
preparazioni,lasalvaguardiadeilavoratori, la sicurezza per il pazien-

te e la riduzione dei rischi di contaminazioneambientale»,haaggiunto Carmelo Scarcella. Manerbio è
dunque pronto a irrompere nel futurodelleterapieoncologiche.

MANERBIO. Ultimatoin ventimesi andràaintegrareil dipartimento chenell’ospedale sioccupa didiagnosi precocedeltumore alseno esostegnopsicologico

Cure oncologiche, un centro per la speranza
La Fondazione Renato e Damiana Abrami investirà
nelmoderno polospecialistico 6,6milionidieuro
Sarà una struttura terapeutica a misura di paziente
Cinzia Reboni

L’efficacia della cura del tumore passa anche dall’«umanizzazione» del paziente. L’evoluzione dei farmaci antitumorali, che permettono oggi
di trattare anche patologie
una volta incurabili, ha spostato l’attenzione sull’importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell’assistenza. É questa la «mission» del
mega progetto del nuovo Polo oncologico che nascerà
all’ospedale di Manerbio.
La struttura sarà realizzata
grazie alla Fondazione Renato e Damiana Abrami onlus,
che finanzierà tutte le fasi dalla progettazione alla costruzione - per donare speranza ai pazienti dell’Asst del
Garda. L’impegno di spesa è
di 6,6 milioni di euro.
«Un polo moderno, accogliente, funzionale e adeguata alle esigenze dei pazienti ha sottolineato ieri Carmelo
Scarcella, direttore generale
dell’Asst del Garda presentando la convenzione sottoscritta con la Onlus di Verolanuova -. Gli spazi saranno
confortevoli e le attrezzature
tecnologicamente all’avanguardia. Il polo oncologico di
Manerbio rappresenterà una
grande opportunità di qualificazione e potenziamento
dell’ospedale grazie anche alla realizzazione di una “breast unit” - struttura operativa
multidisciplinare che prevede la presenza di più figure
mediche e sanitarie che si fanno carico dell’intero percorso
assistenziale della donna, oltre che del sostegno psico-oncologico - dedicata alla diagnosi e cura del tumore al seno».
LA TERAPIA delle patologie

oncologiche incarna una delle più grandi rivoluzioni che
la medicina abbia espresso.
«Fra tutti i numeri che documentano questa centralità ha sottolineato Scarcella -, è
sufficiente ricordare che le
malattie tumorali da sole so-

GiulioGallera,Carmelo Scarcella, LidiaVenturinie Francesco Gobbi
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no oggi responsabili della
maggior parte degli anni di vita persi nella popolazione dei
Paesi occidentali, ma il trend
è in continua diminuzione, a
testimonianza dei buoni risultati ottenuti con le terapie
multidisciplinari. La guarigione del tumore al seno si è
assestata al 95%».
Ma perché Manerbio? «La
Fondazione ha sede a Verolanuova, ed è nella Bassa che
Renato e Damiana Abrami
sono vissuti ed hanno opera-

to il loro bene - ha spiegato
Francesco Gobbi, amministratore della onlus -. É quindi giusto che sia qui che il loro ricordo rimanga vivo nella
mente e nel cuore di chi li ha
conosciuti, stimati e amati».
La Fondazione - inizialmente intitolata a Renato Abrami, imprenditore calzaturiero - è nata nel 2015 per desiderio della moglie Lidia Venturini e della figlia Damiana
di mantenere viva la memoria di una persona che con la

sua sensibilità aveva saputo
aiutare tante persone bisognose e promuovere importanti iniziative nel campo della solidarietà. Alla morte della figlia Damiana, nel 2017,
Lidia Venturini ha modificato la denominazione della
fondazione, dedicandola ad
entrambi. «Il polo oncologico permetterà ai tanti malati
di tumore di trovare vicino a
casa un centro di eccellenza
per le loro cure, evitando faticosi spostamenti. Ma oggi un
grande e intenso pensiero va
a chi non c’è più - ha sottolineato Lidia Venturini visibilmente commossa -: a mio marito, che grazie al frutto del
suo lavoro ha permesso di
realizzare questo progetto, e
a mia figlia». Il polo sorgerà
nell’area vicino al parcheggio
interno dell’ospedale. I tempi di realizzazione sono stati
stimati in 20 mesi: la posa
della prima pietra è prevista
per giugno, la chiusura dei
cantieri per gennaio 2022 e
l’inaugurazione nel mese di
aprile.
I DETTAGLI dell’opera sono

stati illustrati da Renato Brignani dello studio di progettazione davanti ad una folta
platea, composta anche da
numerosi sindaci della Bassa
orientale, dall’assessore regionale Alessandro Mattinzoli, dai consiglieri del Pirellone Simona Tironi e Gian Antonio Girelli. Il polo oncologico avrà una superficie di
2.550 metri quadrati e si svilupperà su tre piani. «Siamo
una regione straordinaria anche dal punto di vista della sanità, e questo polo di eccellenza ne è una nuova dimostrazione - ha affermato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera -. Da anni abbiamo deciso di puntare sulla sanità diffusa e di investire sul
territorio. Esiste un esercito
di persone che dedicano qualcosa di sé agli altri: questo significa che la gente non si limita a chiedere salute, ma
vuole dare il proprio contributo in prima persona. Grazie alla Fondazione Abrami,
questo polo sarà il punto di
riferimento della cura e della
guarigione. I pazienti saranno assistiti al meglio in una
struttura degna di un investimento così importante». •

Nellasimulazione alcomputeril futuro aspettodelcentrooncologico in progetto aManerbio

ICOMMENTI. IlviceprefettoAdorno:«Un modellodi sanitàvirtuosa»

«Lepersonealcentro
di un grande progetto»
Ilgraziedidon Calorini
della Pastorale della salute
«Lecompetenze tecniche
alserviziodel sofferente»
Un abbraccio per esprimere
gratitudine a chi «ha fatto un
grande passo per prendersi
cura degli altri».
Così don Angelo Calorini,
delegato della Pastorale per
la salute, ha ringraziato Lidia
Venturini dopo aver sottolineato che «all’interno di questo progetto ci sono tante
competenze tecniche, ma la
cosa più importante è che al
centro vengono messe le persone che hanno bisogno di cure e di sostegno».
Il viceprefetto di Brescia, Patrizia Adorno, ha definito il
nuovo polo oncologico di Manerbio «un’altra eccellenza
del territorio. Conoscevo la fama della sanità bresciana, e
questa è un’ulteriore conferma. Questa operazione testimonia che il connubio tra
pubblico e privato può funzionare. Il gesto di Lidia Venturi-

Gliamministratori dellaBassahanno espressograndesoddisfazione

ni mi ha colpito al cuore:
quando si è in presenza di un
dolore forte ci si può chiudere in se stessi o aprirsi e generosamente donarsi agli altri,
così come ha fatto lei».
Nella duplice veste di sindaco di Manerbio e presidente
della Provincia, Samuele Alghisi ha rimarcato come «il
nuovo polo oncologico nasce
oggi in un presidio che ha un
grandissimo valore territoriale e che eroga servizi di alto
profilo, formulati sulla necessità del malato. Manerbio di-

venterà il principale punto di
sperimentazione oncologica,
una struttura indispensabile
per fronteggiare al meglio le
patologie e dare le necessarie
risposte su più fronti».
L’Asst del Garda nel 2019
ha effettuato 14.759 prestazioni oncologiche, di cui 827
per pazienti presi in carico
per la prima volta, 3.601 visite di follow-up, 5.987 prestazioni di chemioterapia e
4.344 altre prestazioni oncologiche. • C.REB.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ. Sièlavorato peraumentarelerisorse portandoda 400a 600euroil livellominimo delBuono mensilee a1700il massimale

Disabili,ilPirellone stanzia altridodici milioni
Maggioranzasoddisfatta
Tironi (Fi): «Attenzione alta»
Girelli(Pd) critico:«Occorre
investirerisorsemaggiori»
Giuseppe Spatola

È stato presentato in Commissione Sanità e Politiche
sociali l’aggiornamento della
delibera a sostegno delle persone con disabilità gravissima e grave sulla quale il Consiglio regionale aveva chiesto
alla Giunta alcune modifiche
migliorative. «Dopo l’impegno chiesto a gennaio dal

Consiglio alla Giunta per aumentare da 400 a 600 euro il
livello minimo del Buono
mensile delle misure per la disabilità gravissima e grave ha spiegato Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità e politiche sociali - abbiamo ospitato in Commissione la presentazione
della nuova delibera che conferma il dialogo costruttivo
interno alla maggioranza, la
sua trasparenza e soprattutto
la massima attenzione di Regione ai disabili e ai loro caregiver. Si è lavorato per aumentare le risorse portando
da 400 a 600 euro il livello

ds: geometrafaustini

minimo del Buono mensile e
a 1700 euro il massimale cui
possono avere accesso le famiglie e per dare vita ad un
incremento innovativo dei
servizi offerti. Tre aspetti ai
quali si aggiunge il superamento delle ore di riferimento relative alla presenza a
scuola dei bambini». Non solo. «A fronte di una platea
che aumenta e di risorse limitate, sulle quali si deve avviare un confronto con il Governo, siamo fieri di aver migliorato l’impegno per la disabilità con uno sforzo congiunto
dell’assessorato alla Disabilità e di quello al Welfare, che

ha previsto risorse aggiuntive rispetto ai 6 milioni già
stanziati a dicembre per 7 milioni di euro - ha proseguito
Tironi -. Risorse che si sommano agli ulteriori 10 milioni messi a disposizione da Regione ad integrazione del
Fondo nazionale. Non dobbiamo dimenticare che siamo l’unica Regione in Italia
che sulla disabilità gravissima e grave ha sempre mantenuto la continuità del sostegno, non ha liste d’attesa e dopo una prima soluzione che
garantiva comunque a tutti
l’accesso alle misure, rilancia, al di là delle polemiche

strumentali, confermando la
massima attenzione della
maggioranza a chi ha più bisogno oggi e nella prospettiva del Fondo unico per le disabilità e di ulteriori previsioni di sostegno ai caregiver».
L'INTERVENTO non ha convin-

SimonaTironi,vice presidente commissionesanità,in seduta

to le opposizioni. Il capodelegazione del Pd in commissione Sanità, Gian Antonio Girelli, ha sottolineato: «Se l’assessore Bolognini ha fatto
una parziale marcia indietro
rispetto ai folli tagli di dicembre è solo perché le proteste
delle famiglie e la nostra mozione in Consiglio regionale
hanno costretto la giunta a
cambiare la delibera di fine
dicembre. Ma quello che ci
ha raccontato l’assessore non
basta». •

