
Ilpresidente passa iltestimone

CarpaniGlisenti:
«PerlanostraFondazione
unsognochesirealizza»

FrancescoCarpani Glisenti

«Questocentrodi radioterapia
coronaunsogno diGuidoe
dellanostraFondazione». Lo
dicesommessamente,
FrancescoCarpaniGlisenti,
quasinonvolesserubare la
scenaall’amico diunavita,
l’imprenditoreGuidoBerlucchi
cuièstata intitolata la
Radioterapiadella
Poliambulanza, ideatore
dell’omonimaFondazione
impegnata inprima lineanel
sostegnoalla ricercasulle
malattieoncologiche.

DOPODIECI ANNI intensi alla
guidadellaFondazioneGuido
BerlucchiOnlus, Carpani
Glisentièprossimo a cederneil
testimone«perraggiunti limiti
dietà»,come prevedelo
statutochefissa a80 anniil
limiteanagrafico(a
raccogliernel’impegno sarà
AlessandroPaterlini, primario
dellaPoliambulanza).

Inquestiannila Fondazione
Berlucchihastanziato oltre4
milioni400 milaeuro a favore
di38progettidiricerca
distribuiti intuttoil territorio
nazionale;48 giovani
ricercatori,metàdeiquali
giovanidonne, provenientida
ogniparted’Italia, sonostati
premiaticiascunocon una
borsada8milaeuro, mentrea
Bresciasonostati organizzati
treconvegniinternazionaliche
hannovisto lapartecipazione
dialcuni tra imaggioriesperti
dellepatologieoncologiche.

Quantoalla Radioterapia in
Poliambulanza,«perme -dice
CarpaniGlisenti- nonpotrebbe
essercimigliorecoronamento per
unimpegnopreso dieciannifa
direttamenteconGuido Berlucchi,
cuimi ha legato una lunghissima
amicizia».

NESSUNRAMMARICO per
un’esperienzache siconclude,
piuttostounaconsapevolezza:
«Lanostra priorità sonosempre
stati i giovani ricercatori,perché
rappresentanoil futurodel
progressoscientifico - dice-.
L’aiuto chenoi offriamoèuna
goccianelmare, macrediamo sia
unsegnaleimportante, checi
spingeadinvestiresulla ricercae
sullaparte miglioredelnostro
capitaleumano,ponendo sempre
alprimoposto merito e
trasparenzanellaselezionedei
progetti».fL.C.
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Leautorità cittadinein visita alCentro diradioterapia«Guido Berlucchi» SERVIZIO FOTOLIVE
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Lisa Cesco

Realizzato a tempo di record -
solamente 14 mesi - il centro
di Radioterapia «Guido Ber-
lucchi»è stato inaugurato ieri
inFondazionePoliambulanza
con un obiettivo preciso: dare
risposteaqueimalaticostretti
amigrareaCremonaonelmi-
laneseperché l’offertaesisten-
te in città, con il Centro Alte
energiedelCivile e laRadiote-
rapia della clinica S. Anna,
non riesce a stare al passo con
unadomanda incontinuacre-
scita (erano 1799 i bresciani
sottoposti a radioterapia nel
2007, sono diventati 2016 nel
2009).
Curafondamentalenei tumo-

ri, utilizzata in circa il 70 per
centodeipazienti oncologici e
basata sulla somministrazio-
ne di radiazioni ionizzanti
(spesso abbinata a chemiote-
rapiaechirurgia), laradiotera-
pia sarà effettuabiledagenna-
io inPoliambulanza.Per il pri-
mo anno saranno seguiti 400
pazienti, chepotranno cresce-
re finoa800 all’anno.
Il nuovo centroè stato realiz-

zatodaPoliambulanzaconun
investimentodicirca 14milio-
ni di euro, di cui 7,5 finanziati
da Regione Lombardia e 1,6
milioni versati recentemente
dalla Fondazione Berlucchi

per l’acquisto del secondo ac-
celeratore lineare.
«Ilsettoreradioterapicoave-

vanecessitàdiimplementazio-
ne, alla luce delle lunghe liste
d’attesaedeimoltipazienti in-
viati nelleprovince limitrofe –
afferma ilpresidentediFonda-
zione Poliambulanza, Enrico
Broli -.Questopianodi svilup-
po è stato possibile grazie al-
l’importante sostegno della
Regione, al fondamentale ap-
portodella FondazioneGuido
Berlucchi e alla condivisione
con l’Asl diBrescia».

NELL’OCCASIONE il vescovo di
Brescia monsignor Luciano
Monari ha sottolineato lamis-
sione della Poliambulanza in
ambito sanitario, perché «per
curare imalati ci vuole il desi-
derio di mettersi a disposizio-
ne dell’altro, di “stimare” la
sua vita». Il sindaco Adriano
Paroli si è invece soffermato
sulla «presenza delle Ancelle
che hanno dato tanto alla cit-
tà, un’attività ancora più pre-
ziosaperché applicata alla cu-
radellepersone», suggerendo
anche una nuova accezione
terminologica del concetto di
“pubblico”, che trascende l’ap-
partenenzastatale:«E’pubbli-
co ciò che è per tutti - spiega il
primo cittadino - ed è proprio
questo che contraddistingue
ilvostro impegno».

Presenti all’inaugurazione
anche il direttore generale di
PoliambulanzaEnricoZampe-
dri, il presidente di Fondazio-
neBerlucchiFrancescoCarpa-
ni Glisenti, il rettore dell’Uni-
versità Cattolica Lorenzo Or-
naghi, la consigliera regionale
Margherita Peroni, il diretto-
regeneraleAslBresciaCarme-
loScarcella.
La Radioterapia della strut-

tura di via Bissolati sarà inve-
ce diretta da Mario Bignardi,
bresciano che ha maturato
una lungaesperienzanelsetto-
re all’istituto Humanitas di
Rozzano, e potrà contare su
dueacceleratori linearigemel-
li di ultima generazione, oltre
adunsofisticatosistema infor-
maticoedicalcoloperacquisi-

re le immagini radiologiche
fra cui quelle diuna Tac simu-
latore, e garantire lamassima
precisionedei fascidiradiazio-
nisul tumore.Verrannoappli-
cate sia le tecniche di radiote-
rapia conformazionale che
quellepiùavanzate(radiotera-
pia volumetrica ad intensità
modulata, stereotassica e ra-
diochirurgia).
Il servizio è ospitato al piano

interrato di una nuova pia-
stra, dove troverà spazio an-
che il futuro centro diMedici-
nanucleare,ealpianosuperio-
re i laboratori analisi e la nuo-
va sede dell’Endoscopia (rea-
lizzazionichesarannooperati-
ve già entro la primavera
2011).f
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L’intervento
ècostato
intutto
quasi14milioni
dicui7,5donati
dallaRegione

ILBILANCIO.Nel 2010diciannovemila interventi chirurgici,cresciute dell’8percento leprestazionidi prontosoccorso

Poliambulanzaaquota34milaricoveri

Ilcentro realizzatoda Poliambulanzaè costato circa 14milioni

Nel futuro un presidio
ambulatoriale
in pieno centro storico
per sostituire il Sant’Orsola

SANITÀ.Alle realtàesistenti alCivile ealSant’Annasi aggiungerà da gennaiola nuovastruttura dellaPoliambulanza

Così laradioterapiasifa intre
Ilcentro«GuidoBerlucchi»
èstatorealizzatoatemporecord:
nel2011seguirà400pazienti
cheraddoppierannonel2012

Lastruttura
diviaBissolati
saràdiretta
dalmedico
bresciano
MarioBignardi

Il bilancio dell’attività 2010
per la Poliambulanza non si
declina solo sulla struttura di
via Bissolati, ma anche sul-
l’ospedale S. Orsola che dallo
scorso gennaio è entrato a far
parte della Fondazione. I nu-
meri sono di tutto rispetto: al-
la finedel2010saranno34mi-
la i pazienti ricoverati nelle
duestrutture,19milagli inter-
venti chirurgici eseguiti, 360
mila gli accessi per l’attività

ambulatoriale,2750 ibambini
nati. Da segnalare la crescita
del Pronto soccorso della Po-
liambulanza (+8per cento).
L’ampliamento della Fonda-

zione ne ha aumentato anche
il peso economico e sociale: la
nuova realtà impiega circa
1800 dipendenti con un fattu-
ratodi 153milionidi euroe in-
vestimenti per il 2010 di oltre
20milionidieuro.Bussoladel-
le attività rimane la matrice
cattolica e la finalitànoprofit,
chehaportatoanchequest’an-
noadeffettuarecirca800rico-
veri oltrealbudgetassegnato.
«L’obiettivo è arrivare all’in-

tegrazionediPoliambulanzae

S.Orsola invistadella lorocon-
centrazione in un’unica sede
entro fine2012», spiega il pre-
sidentediFondazionePoliam-
bulanza, Enrico Broli. Nel
2011 si darà ilviaauna seriedi
interventi per adeguare la
strutturadiviaBissolati,desti-
nata ad accogliere anche le at-
tivitàdel S.Orsola quando, al-
lo scaderedel2012, il plessodi
viaVittorioEmanuele IItorne-
ràaiFatebenefratelli.Verràre-
alizzata una torre di 5 piani
con150nuovedegenze, amar-
zo partiranno i lavori, per co-
struire nuova hall, audito-
rium,nuovachiesa eampliare
lamensa;agiugnopartiranno

i cantieri per una piastra che
accoglierà10nuovesaleopera-
torie, il blocco neonatale con
sale travaglio e parto, un cen-
trodiNeonatologia e lanuova
Rianimazione polifunzionale
con 18 posti letto. «Tutto do-
vrà essere funzionante per il
31 dicembre 2012: è una sfida
impegnativa, ma stiamo te-
nendo il passo»,diceBroli.
La Poliambulanza sta lavo-

rando anche su un altro ver-
sante, per non lasciare sguar-
nitodiservizisanitari ilcentro
storico, una volta chiuso il S.
Orsola,ma aprire un presidio
ambulatoriale con servizi spe-
cialistici che diano risposte ai

residenti, in gran parte anzia-
ni: con il Comune si sta ragio-
nando sulla sede più adatta
per il nuovo servizio, martedì
ci saràun sopralluogoapalaz-
zoAvogadroincorsettoS.Aga-
ta che èunodegli spazi in cor-
so di valutazione, così come
non è esclusa l’ipotesi di rica-
vare degli ambienti nella sede
dell’attualeS.Orsola.
Quanto alla sede storica del-

la Poliambulanza, in via Cala-
tafimi, lastruttura,oggipiutto-
sto fatiscente, è stata venduta
13 anni fa dalle Ancelle a un
gruppoprivato, che intendeva
ristrutturarla.f
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