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Insieme 
verso il cambiamento

Anche questo numero di Civile Salute 
dedica spazio ad alcune delle nume-
rose eccellenze del nostro ospeda-

le: in particolare la nuova sede della Me-
dicina Nucleare che raccoglie il meglio dal 
punto di vista del patrimonio tecnologico e 
professionale, con riconoscimenti ottenuti 
anche a livello internazionale. 
Non manca poi la consueta attenzione per 
le tematiche di genere, questa volta de-
dicate all’argomento della bellezza di mu-
scoli, pelle, capelli nelle donne e della loro 
innegabile correlazione con una corretta 
nutrizione. 
Inoltre, diversi preziosi consigli per un ap-
proccio intelligente all’utilizzo dei farmaci; 
importanti notizie che giungono dal mondo 
della salute mentale; la necessaria vetrina 
per i nostri talenti artistici e le utili infor-
mazioni che giungono dall’associazionismo 
sempre pronto a sorprendere con interes-
santi proposte. 
 
Venendo alle tematiche più legate all’orga-
nizzazione Aziendale, avevamo anticipato 
nell’ultimo numero alcune delle novità ge-
nerate dalla evoluzione del sistema socio-
sanitario lombardo ed in particolare quali 
sono stati i primi passi intrapresi per af-
frontare questa nuova sfida. 
Si delineano e si manifesta-
no ora, anche se sono pas-
sati solamente pochi mesi, 
alcune certezze che daranno 
corpo e personalità alla nuova 
realtà aziendale degli Spedali 
Civili. Realizzeremo il cambia-
mento con la consapevolezza 
di avere le competenze per af-
frontare adeguatamente la sfida 
che ci troviamo di fronte.
L’Azienda oggi è sicuramente ma-
tura e cosciente del proprio valo-
re, ma in perfetto “spirito Spedali 

Civili”, non intende rinunciare, giorno per 
giorno, a misurarsi dando il proprio perso-
nale e originale contributo all’attivazione 
dei percorsi sanitari innovativi richiesti dal 
nuovo sistema sanitario. Questa personali-
tà troverà nei prossimi mesi la giusta defi-
nizione e coniugazione nel nuovo Piano di 
Organizzazione Aziendale.

L’obiettivo da conseguire, anche per una 
realtà qualificata come gli Spedali Civi-
li, in questa fase iniziale si sta rivelando 
particolarmente impegnativo. Per questo 
riteniamo giusto riconoscere e dare atto 
a chi produce salute e cioè a tutti gli ope-
ratori della nostra Azienda e soprattutto a 
chi riceve salute e quindi ad ogni paziente 
che quotidianamente si avvicina al nostro 
ospedale, del fatto che la strada intrapresa 
ed il passo con cui si sta procedendo siano 
quelli giusti.

Direttore
Generale
Ezio Belleri
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La Legge di evoluzione del Si-
stema Sanitario Lombardo 
(legge Regione Lombardia n. 

23 dell’11 agosto 2015) ha disegna-
to una nuova organizzazione sani-
taria nel proprio territorio.
Il Sistema Sanitario Regionale sarà 
impegnato, nel 2016, a dare piena 
attuazione al nuovo modello evolu-
tivo delineato dalla legge regionale 
e dagli atti conseguenti.

I termini Aziende Sanitarie Locali - 
Asl – e Aziende Ospedaliere – AO 
– appartengono al passato. Ora, lo 
scenario sanitario vede, in Regio-
ne Lombardia, non più le Asl, ma 
8 Agenzie di Tutela della Salute – 
ATS -, a livello provinciale (o sovra 
provinciale) e le Aziende socio sa-
nitarie territoriali – ASST -, le quali 
‘incorporano’ quelle che erano le 
Aziende Ospedaliere – AO -.

In questo nuovo panorama sanita-
rio non sono modificate solo le de-
nominazioni delle aziende, ma le 
funzioni delle stesse.

Quale il principio che sottende a 
tale riorganizzazione?

INTEGRAZIONE
OSPEDALE - TERRITORIO…

WORK IN PROGRESS...

La costituzione dei nuovi soggetti 
giuridici, Agenzia di Tutela della Sa-
lute (ATS) e Aziende socio sanitarie 
territoriali (ASST), prevede un con-
seguente passaggio e ridefinizione 
delle relative competenze nell’ottica 
di integrazione dell’offerta sanita-
ria e socio sanitaria.

Le neo costituite ASST, 3 nella pro-
vincia di Brescia – Spedali Civili, Gar-
da e Franciacorta -, mantengono i 
presidi ospedalieri che già caratte-
rizzavano le precedenti AO, e diven-

gono ‘riferimento’ per il territorio su 
cui insistono, ovvero per l’erogazio-
ne di prestazioni di competenza dei 
Distretti socio sanitari ex Asl.

Principio fondante del nuovo sce-
nario di offerta sanitaria è “passare 
dalla cura al prendersi cura” e si tra-
duce concretamente nella capacità 
del sistema di affiancare le perso-
ne croniche o fragili e le loro fami-
glie nel loro percorso di vita: dalla 
cura al prendersi cura mettendosi a 
fianco del percorso di vita e di ma-
lattia delle persone.
Viene posta l’attenzione all’“orien-
tamento alla presa in carico della 
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Spedali Civili di Brescia
da Azienda Ospedaliera
a Azienda Socio Sanitaria Territoriale:
la trasformazione, il percorso

ATS di Brescia:
ASST degli Spedali Civili di Brescia

ASST della Franciacorta

ASST del Garda



persona nel suo complesso, all’ela-
borazione di modelli che assicurino 
alla persona la continuità di cura e 
di assistenza, attivazione di percor-
si personalizzati di presa in carico 
in un processo di integrazione fra 
le attività sanitarie, sociosanitarie e 
quelle di competenza delle autono-
mie locali”.
Da ciò, l’esigenza della costruzio-
ne di un’organizzazione orientata 
all’integrazione della dimensione 
territoriale ed ospedaliera, volta ad 
assicurare una reale presa in cari-
co delle persone croniche o fragili 
e delle loro famiglie, promuovendo 
l’integrazione operativa e gestiona-
le tra erogatori dei servizi sanitari, 
sociosanitario e sociali in un ambito 
unitario di erogazione, più funziona-
le ai bisogni del paziente, attraverso 
processi orizzontali di raccordo della 
rete dei servizi, sia interni che ester-
ni alla stessa ASST.

giugno 2016
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L’ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA:

I Presidi Ospedalieri
-	 Presidio	Ospedaliero	Spedali	Civili	di	Brescia
-	 Presidio	Ospedaliero	Ospedale	dei	Bambini
-	 Presidio	Ospedaliero	di	Gardone	V.T.
-	 Presidio	Ospedaliero	di	Montichiari
-	 Presidio	Poliambulatori	Territoriali

Il Territorio
-	 Territorio	e	relative	strutture	sanitarie	e	sociosanitarie	degli	ex	Distretti	

ASL	di:	
 Brescia 
	 Comuni:	Brescia	e	Collebeato
 Brescia Est
	 Comuni:	Azzano	Mella,	Borgosatollo,	Botticino,	Capriano	del	Colle,	

Castenedolo,	Flero,	Mazzano,	Montirone,	Nuvolento,	Nuvolera,	
Poncarale,	Rezzato,	San	Zeno	Naviglio

 Brescia Ovest
	 Comuni:	Berlingo,	Castegnato,	Castelmella,	Cellatica,	Gussago,	

Ome,	Ospitaletto,	Rodengo	Saiano,	Roncadelle,	Torbole	Casaglia,	
Travagliato

 ValleTrompia
	 Comuni:	Bovegno,	Bovezzo,	Brione,	Caino,	Collio,	Concesio,	Gardone	

Val	Trompia,	Irma,	Lodrino,	Lumezzane,	Marcheno,	Marmentino,	Nave,	
Pezzaze,	Polaveno,	Sarezzo,	Tavernole	s/Mella,	Villa	Carcina

LA TRASFORMAZIONE

La legge n.  23/2015 ha istituito le 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali 
(ASST) creando un nuovo modello 
di azienda che garantisca al suo in-
terno tutte le attività e i servizi del-
la filiera erogativa, riordinando così 
l’erogazione dei servizi nell’ambi-
to di due poli d’offerta aziendali: il 
settore polo ospedaliero e il settore 
rete territoriale.

Il settore polo ospedaliero - insie-
me dei presidi ospedalieri di cui è 
composta l’ASST - è prevalentemen-
te orientato alle prestazioni in acu-
zie e in elezione e all’erogazione di 
prestazioni sanitarie specialistiche a 
livelli crescenti di complessità.

Il settore rete territoriale eroga le 
prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 
502/1992: prestazioni specialisti-

che, di prevenzione sanitaria, dia-
gnosi, cura e riabilitazione a media e 
bassa complessità e le cure interme-
die, oltre alle funzioni e prestazioni 
medico-legali.

Entro detta cornice si costruisce un 
ambito unitario di erogazione, più 
funzionale ai bisogni del paziente, 
con processi di raccordo della rete 
dei servizi, sia interni che esterni 
all’Azienda sociosanitaria territoriale.

Il Portale aziendale
(http://www.asst-spedalicivili.it) 
nella home page ha aperto una nuo-
va sezione:

RETE TERRITORIALE
la quale, nelle sotto sezioni:

INFORMAZIONI UTILI
DIPENDENZE
COMMISSIONI E COLLEGI MEDICI
FAMIGLIA

fornisce ai cittadini indicazioni utili 
per l’accesso e fruizione dei servizi 
offerti dalla rete territoriale.

IL FUTURO?

►	La	‘trasformazione’	giuridica	
e	strutturale	delle	aziende	
sanitarie	ha	avuto	luogo...

►	 Il	passaggio	di	funzioni	è	in	
atto...

►	 Il	processo	di	‘evoluzione’	del	
sistema	è	in	corso…

►	 Il	futuro	Sistema	Socio	
Sanitario	Lombardo	si	sta	
delineando
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La ASST Spedali Civili di Bre-
scia offre ai propri pazien-
ti, senza timore di essere 

smentiti, la migliore Medicina 
Nucleare italiana. Un'affermazio-
ne così perentoria rischierebbe 
di essere considerata semplice-
mente autoreferenziale e vana-
gloriosa se non fosse supportata 
da fatti  ampiamente misurabili e 
verificabili. 
Tali prerogative possono essere 
sintetizzate in:
• Ampia offerta di procedure 

diagnostiche e terapeutiche 
che copre l'intero panorama 
delle potenzialità medico-nu-
cleari e che non ha riscontro 
in altre strutture italiane.

• Eccellenza e modernità delle 
apparecchiature delle indagini 
SPECT e PET.

• Costante controllo di qualità 
su ogni procedura diagnosti-
ca e sulle sostanze radioattive 
somministrate.

• Qualificazione degli operatori 
medici, tecnici, biologi, farma-
cisti, fisici e infermieristici, con 
attenzione a programmi e pro-
getti di ricerca. 

Proprio da questo ultimo punto 
si vorrebbe partire per un'anali-
si più articolata di quanto sopra 
esposto.
La qualificazione del personale 
é riconosciuta dall'International 
Atomic Energy Agency (IAEA - 
Agenzia delle Nazioni Unite) che 
coordina a livello mondiale le at-
tività mediche, energetiche, in-
dustriali, sociali che impieghino 
radiazioni ionizzanti.
La Medicina Nucleare degli Spe-
dali Civili é infatti identificata 
quale Collaborating Center dello 
IAEA  e Training Center della Eu-
ropean Association of Nuclear 
Medicine Specialists. 

Per tale motivo medici, fisici e 
tecnici di Medicina Nucleare pro-
venienti da Albania, Costa Rica, 
Egitto, Giordania, Macedonia, 
Serbia, Pakistan, Bangladesh, 
Malesia, Vietnam, Algeria, Oman, 
Cipro, Perù, Uruguay, Brasile, 
Uganda e Bulgaria si sono formati 
presso la Medicina Nucleare de-
gli Spedali Civili di Brescia. 
Medici, fisici, biologi e TSRM del 
Reparto hanno pubblicato ne-

gli ultimi 5 anni ben 119 artico-
li scientifici su prestigiose riviste 
mediche internazionali.
Questo dato può sembrare a pri-
ma vista un'attività che non inci-
de direttamente sulla pratica cli-
nica; é invece un elemento che 
dimostra come attenzione agli 
sviluppi più moderni della disci-
plina sia costantemente al centro 
della formazione del personale, 
non demandata ad una mera ac-
quisizione passiva di problemati-
che, quanto piuttosto ad un coin-
volgimento attivo in proposte e 
programmi di ricerca i cui risultati 
si riflettono in maniera automati-
ca sulla qualità dell'attività clinica 
quotidiana.
L'attività della Medicina Nucleare 
si esplica in modo integrato sia su 
settori diagnostici che terapeuti-
ci. 
Nell'ambito dei settori diagno-
stici vengono soddisfatte tut-
te le esigenze cliniche in campo 
neurologico, endocrinologico, 
cardiologico, oncologico, nefrou-
rologico, ortopedico. Ciascuna 
procedura viene eseguita con 
tecnologie dedicate, atte a mi-

Una nuova sede
per un’eccellenza
consolidata nei decenni
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segue

gliorare la qualità della prestazio-
ne riducendo la dose al paziente 
in termini di esposizione a radia-
zioni ionizzanti. Ad esempio,  tut-
ta la diagnostica di Cardiologia 
Nucleare, che rappresenta oggi 
una punta di diamante nella va-
lutazione diagnostica e progno-
stica del paziente con malattia 
coronarica, é eseguita con appa-
recchiature dedicate, in grado di 
ridurre l'esposizione a radiazioni 
ionizzanti di 4-5 volte rispetto a 
tecnologie tradizionali.
 
Ebbene di macchine di questo 
tipo se ne contano in Italia solo 
6 ed una di queste   è collocata 
presso gli Spedali Civili di Brescia. 
Lo stesso dicasi per quanto at-
tiene alla valutazione di pazienti 
portatori di carcinoma tiroideo 
differenziato; in una recente pub-
blicazione del gruppo bresciano 
si é dimostrato come l'impiego 
di rilevatori dedicati  permetta di 
modificare lo stadio di malattia 
e, quindi, le successive strategie 
terapeutiche in un significativo 
numero di pazienti nei quali le 
tecnologie tradizionali avrebbe-

Lo Staff della Medicina 
Nucleare é composto da:
10 medici nucleari a cui si 
aggiungono gli specializzandi 
della Scuola di Specializzazione 
in Medicina Nucleare 

1 biologo 

1 farmacista 
2 fisici dell’Unità di Fisica Medica 
distaccati a tempo pieno presso 
la Medicina Nucleare 
12 tecnici di Radiologia Medica 
5 tecnici di laboratorio 
12 persone di supporto 
5 amministrativi

Lo	scanner	dedicato	a	studi	di	perfusione	cardiaca.
Solo	6	apparecchiature	di	questo	tipo	sono	oggi	presenti	in	Italia
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ro sottostimato o sovrastimato la 
gravità della malattia.
La maggior parte delle attrezza-
ture della Medicina Nucleare sia 
SPECT che PET utilizza sistemi 
diagnostici ibridi. Questo signi-
fica che durante la stessa pro-
cedura di acquisizione vengono 
registrati sia segnali tipici della 
Medicina Nucleare che immagini 
radiolologiche TAC che permet-
tono di ottenere studi integrati di 
tipo anatomico e funzionale, con 
incremento del valore aggiunto 
di ciascuna metodologia rispetto 
a quella parallela naturalmente 
integrata. 

In tal senso la Medicina Nucleare 
degli Spedali Civili é altresì inte-
grata dal punto di vista tecnolo-
gico e diagnostico con reparti di 
Radiologia, Neuroradiologia, Ra-
diologia Pediatrica, anch’essi col-
locati ai massimi livelli delle ec-
cellenze nazionali,  attraverso un 
interscambio continuo in tempo 
reale di informazioni che permet-

tono non solo di confrontare, ma 
anche di sovrapporre e fondere 
immagini diagnostiche di diver-
sa origine al fine di esplorare con 
strumenti estremamente raffina-
ti i dettagli di funzioni d'organo e 
di malattie senza alcuna perdita 
di importanti dettagli. Non a caso 
si parla oggi di imaging molecola-
re in quanto associando il detta-
glio anatomico a quello funziona-
le é possibile esplorare i dettagli 
di molte patologie.
Un'ulteriore caratteristica della 
Medicina Nucleare degli Speda-
li Civili é quella di poter disporre 
di un proprio Ciclotrone e di una 
Radiofarmacia nella quale ven-
gono sintetizzate le sostanze che 
vengono poi somministrate ai pa-
zienti. Questo permette di avere 
un assoluto controllo di tutte le 
procedure di produzione dei ra-
diofarmaci, seguite da rigidi ed 
attenti controlli di qualità, con un 
brevissimo intervallo di tempo 
tra produzione e somministrazio-
ne. Questo evita di introdurre nel 

paziente “scorie” dovute al deca-
dimento ed alla degradazione di 
sostanze radioattive, che inevita-
bilmente possono essere conte-
nute qualora trascorra un lungo 
periodo di tempo tra produzione 
e somministrazione del radiofar-
maco.

Lo Staff della Medicina Nucleare 
é composto da 10 medici nucle-
ari a cui si aggiungono gli specia-
lizzandi della Scuola di Specializ-
zazione in Medicina Nucleare, un 
biologo, un farmacista, due fisici 
dell'Unità di Fisica Medica di-
staccati a tempo pieno presso la 
Medicina Nucleare, 12 tecnici di 
Radiologia Medica, 5 tecnici di la-
boratorio, 12 persone di suppor-
to, 5 amministrativi. Tali dimen-
sioni permettono di identificare 
per ciascun operatore specifiche 
aree di interesse; infiniti setto-
ri di applicazione della Medicina 
Nucleare richiedono infatti una 
super specializzazione che può 
essere raggiunta solo attraver-
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so una progressiva maturazione di 
personale dedicato a specifici set-
tori scientifici. Questo avviene at-
traverso una costante attenzione 
allo sviluppo della disciplina ma 
anche attraverso un costante con-
tatto con i clinici di riferimento, che 
di volta in volta possono essere 
oncologi, radioterapisti, chirurghi, 
cardiologi, neurologi, pneumologi, 
chirurghi toracici, otorinolaringo-
iatri, ginecologi e soprattutto ra-
diologi per una integrazione, come 
prima accennato tra le varie tecni-
che di imaging.
Nella progettazione della nuova 
Medicina Nucleare si é prestata 
particolare attenzione ai percor-
si, con netta separazione tra aree 
“fredde” in cui sono compresi studi 

medici, sale visita ed aree di refer-
tazione e “zona calda” dove vengo-
no somministrate sostanze radio-
attive. Tali locali sono stati studiati 
per poter garantire una pressione 
negativa in modo che non vi sia al-
cuna contaminazione all'esterno 
della Medicina Nucleare.

Un’attenta valutazione é stata po-
sta anche nella scelta delle appa-
recchiature diagnostiche  per po-
ter garantire l'acquisizione delle 
migliori macchine al minor prezzo. 
Questo obiettivo é stato centrato 
per la consolidata strategia della 
Direzione Aziendale che ha posto 
in diretta competizione le migliori 
ditte del settore che, a fronte di for-
niture a prezzi contenuti, potevano 

però fregiarsi del titolo di fornitori 
della Medicina Nucleare di Brescia 
ed utilizzare tale struttura come 
“show room” per la propria attivi-
tà. Le dimensioni della Medicina 
Nucleare permettono poi di rag-
giungere obiettivi in termini di eco-
nomia di scala fornendo all'Utenza 
indagini costose, quali la SPECT ce-
rebrale con DATSCAN, indispensa-
bile nella diagnostica differenziale 
del morbo di Parkinson, la SPECT 
cardiaca con MIBG, fondamenta-
le nella stratificazione prognostica 
delle miocardiopatie ed in alcune 
sindromi neurologiche, la PET mio-
cardica con potenzialità di valuta-

Aula	didattica	con	sistema	multimediale
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zione del flusso coronarico esegui-
bile solo in altri 5 Centri in Italia ed, 
a breve, la PET cerebrale con trac-
cianti in grado di identificare preco-
cemente la malattia di Alzheimer.
In conclusione, la filosofia alla base 
della strategia progettuale ed orga-
nizzativa dell’intero Dipartimento 
di Diagnostica per Immagini (Ra-
diologie e Medicina Nucleare) de-
gli Spedali Civili è quella di fornire 
in tutti i settori diagnostici il me-
glio dal punto di vista tecnologico 
e professionale, ben sapendo che 
il ricorso a procedure diagnostiche 
che richiedano l’impiego di radia-
zioni ionizzanti deve essere conte-
nuto all’indispensabile, ma quando 
esse siano richieste, queste devono 
garantire il massimo delle informa-
zioni  potenzialmente ottenibili per 
orientare in modo concreto le scel-
te terapeutiche. 
Recentemente la Medicina Nuclea-
re degli Spedali Civili è stata visita-
ta dal Dr Romer Macanpillac, diret-
tore del dipartimento di Medicina 
Nucleare del MD Anderson Cancer 
Center di Houston in Texas, uno dei 
più prestigiosi centri oncologici sta-
tunitensi. Si discuteva sulle poten-
zialità di attrazione dell’utenza da 
parte di strutture sanitarie: «ai miei 
pazienti quando mi chiedono dove 
eseguire una PET, propongo la sto-
ria del pollo fritto. Se devi scegliere 
dove mangiare il pollo fritto prefe-
risci il fast food di fronte a casa, op-
pure fai 10 miglia per raggiungere 
il ristorante dove ti servono il mi-
glior piatto? E se la risposta è ovvia 
per chi cerca la qualità, mi si deve 
spiegare – aggiunge -  perché per 
mangiare il pollo fritto si è disposti 
a percorrere 10 miglia, mentre per 
la  salute ci si  accontenta di ambu-
latori di fronte a casa!».                 ■

Vista	parziale	della	radio	farmacia

Accettazione	e	sala	di	attesa

Apparecchiature	del	laboratorio
di	controllo	qualità	dei	radio	farmaci
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Bellezza 
di Muscoli 
Pelle e Capelli 
nelle donne

Progetto della USD di Dietetica e 
Nutrizione Clinica degli Spedali 
Civili  presentato il 18 giugno 2015 
a Milano nell’iniziativa promossa 
da regione Lombardia e Lombardy 
Feeding the Future Now

Il	 progetto	 è	 rivolto	 alle	 donne	nelle	varie	età	per	curare	e	pro-
teggere	 la	bellezza	di	pelle,	ca-

pelli	e	muscoli	e	il	suo	scopo	è	l’intro-
duzione,	nella	quotidianità,	delle	Diete	

Mediterranee	e	di	prescrizioni	dietetico-
comportamentali		per	proteggere	la	salute	

metabolica	 e	 cardiovascolare,	 allontanan-
do	 il	 più	possibile	 i	 segni	 obiettivi	 e	 funzionali	

dell’invecchiamento.	 L’integrazione	 nutrizionale,	 la	
corretta	idratazione	e	programmi	di	attività	fisica	ben	de-

finiti	completeranno	il	programma.	Il	progetto	integra	gli	interventi	
medico	nutrizionali	e	dietetici	delle	pazienti	affluenti	agli	ambula-
tori	esterni	degli	Spedali	Civili	di	Brescia.

Rilievo obiettivo di parametri antropometrici (comprese le 
circonferenze di arti superiori e inferiori), rilievo dinamometrico 
(forza ed esplosività) e di specifici parametri di pelle e capelli;

Anamnesi alimentare con evidenza di eventuali errori nutrizionali e 
comportamentali (educazione alimentare);

Somministrazione di una Dieta Mediterranea bilanciata basata sui 
fabbisogni individuali e gastronomicamente personalizzata;
Supplementazione  di nutrienti integrativi;

Programma di attività fisica sia di tipo aerobico che anaerobico 
(Physical Planning);

Follow-up di osservazione per potenziare l’intervento nutrizionale 
e comportamentale.

Mantenere	il	trofismo	di	muscoli,	pelle	e	capelli	influisce	favorevolmente	
sulla	 qualità	 della	 vita	 e	 previene	 il	 decadimento	 organico	 legato	 al	
passare	degli	anni	e	al	rischio	di	malnutrizione,	foriero	di	ulteriori	patologie	
e	comorbilità.	Poiché	muscoli	pelle	e	capelli	sono	facilmente	ispezionabili	
si	possono	considerare	buoni	parametri	per	valutare	e	monitorare	lo	stato	
di	salute,	considerate	le	sempre	più	vaste	conoscenze	del	loro	ruolo,	sia	
diretto	che	indiretto,	nell’economia	generale	della	salute	dell’organismo.

A Donne senza patologie e di età compresa 
tra 16 e 75 anni si proporrà un programma di:

11

    Antiaging 
             Nutrition 
       Planning

Una bella donna
non è colei di cui

si lodano le gambe
o le braccia,

ma quella
il cui aspetto 
complessivo è
di tale bellezza

da togliere
la possibilità
di ammirare

le singole parti

(Lucio Annea Seneca)
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La donna di oggi e la dieta mediterranea
Il	 rapporto	 della	 donna	 con	 il	 cibo	 è	 atavico,	 biologico,	 naturale	 e	 naturalistico:	
donna	è	Eva	che	porge	la	mela	ad	Adamo,	Donna	è	la	prima	nutrice,	dal	grembo	
al	seno	al	primo	cucchiaino,	colei	che	provvede	alle	cure	e	al	sostentamento	
del	proprio	piccolo,	Donna	è	l’adolescente	che	si	guarda	allo	specchio	e	non	
si	 riconosce	più	nella	vita	stretta	e	nei	fianchi	 larghi	che	 la	preparano	alla	
fisiologica	funzione	della	procreazione,	ma	a	tutte	le	età	la	donna	è	«cuoca»	
e	nutre	la	famiglia.		La	donna	di	oggi	è	anche	fiera	e	orgogliosa	del	proprio	
corpo,	attenta	alla	propria	vitalità	e	al	mantenimento	della		bellezza		e	forza	
fisica.

Pelle e nutrizione
La	pelle	è	l’organo	più	grande	del	corpo	umano	e	svolge	un	ruolo	importante	

nella	 termoregolazione,	 la	protezione,	 il	metabolismo	e	 la	 sensibilità	 cutanea.	
Vari	nutrienti	sono	 fondamentali	per	 le	normali	 funzioni	della	pelle	e	 la	 loro	pre-

senza	e	funzione	ancora	intriga	e	affascina	molti	scienziati.		“La	pelle	è	lo	specchio	
dell’anima”		è	la	prima	barriera	tra	corpo	e	ambiente:	il	suo	ruolo	estetico	e	funzionale	di-

pende	dalla	sua	integrità	e	capacità	di	mantenersi	e	rinnovarsi,	dallo	stile	di	vita,	compresa	la	nutrizione,	poiché	
la	pelle	richiede	nutrienti	appropriati,	sia	in	termini	di	qualità,	quantità,	che	di	essenzialità,	come	vitamine,	acidi	
grassi,	aminoacidi	e	agenti	bioattivi	con	attività	farmacologica	e	nutraceutica.	Il	cibo	deve	soddisfare	i	fabbisogni	
di	macronutrienti:	le	proteine	per	il	loro	ruolo	nel	sostegno	strutturale,	catalisi	enzimatica,	immunità,	e	aminoaci-
di,	soprattutto	essenziali.	I	lipidi,	in	proporzioni	ottimali	tra	acidi	grassi	essenziali,	ω-3	ed	ω-6,	elementi	strutturali	
nell’architettura	della	pelle	e	nella	funzione	di	barriera,	così	come	nella	regolazione	del	processo	infiammatorio.	
I	carboidrati,	fondamentali	per	tutti	i	processi	biologici,	oltre	a	oligoelementi	e	vitamine,	di	grande	importanza	sia	
nei	processi	di	mantenimento	e	ricostituzione	di	pelle	e	capelli	che	nelle	difese	antiossidanti.

Nutraceutica e pelle
Numerose	ricerche		indicano	che	antiossidanti	di	origine	botanica	hanno,	sulla	pelle,	proprietà	anti-
proliferative,	 antiinfiammatorie,	 anti-angiogenetiche	 ed	 anti-carcinogeniche,	 attraverso	multiple	
vie	di	segnale.	In	anni	recenti,	gli	antiossidanti	botanici	hanno	ottenuto	una	considerabile	at-
tenzione	sia	per	via	del	loro		effetto	fotoprotettivo	sulla		cute,	sia	perché	hanno	mostrato	di	
ridurre	anche	l’incidenza	di	fotocarcinogenesi	e	fotoinvecchiamento	Ros-mediati.

Acqua e pelle	
La	salute	della	pelle	femminile	è	generata	da	numerosi	fattori:	nutrizionali,	ormonali,	
correlati	all’età	e	alle	più	diverse	condizioni	 in	cui	questo	 importantissimo	organo	è	
stato	posto	nel	corso	degli	anni.	Fra	i	fattori	nutrizionali	un	posto	di	rilievo	tocca	all’ac-
qua:	se	non	si	corregge	il	deficit	di	fluidi	il	corpo	umano	estrae	l’acqua	non	solo	dal	
sangue,	ma	anche	dai	tessuti,	compresi	pelle,	muscoli	e	mucose.		Per	ripristinare	le	
perdite	di	liquidi	corporei	e	le	modificazioni	sull’equilibrio	idrico	indotte	da	carboidrati,	
grassi	e	proteine	l’acqua	è	particolarmente	adatta.	Gli	effetti	dipendono	dall’esatta	natura	
dell’acqua	ingerita:	l’assunzione	di	acqua	minerale	determina	una	significativa	riduzione	
della	circonferenza	delle	dita,	della	densità	cutanea	ecograficamente	misurata	e,	nei	sog-
getti	 poco	 idratati,	 un	aumento	significativo	dello	 spessore	della	pelle.	 I	minerali	 da	acqua	
minerale	sono	ben	assorbiti	e	altamente	biodisponibili	con	effetti	diversi	rispetto	all‘oligominerale.
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Capelli e nutrizione
La	nutrizione	influenza	la	bellezza	dei	capelli:	 infatti	 la	carenza	di	proteine	e	
aminoacidi,		specie	quelli	solforati,	si	ripercuote	sul	metabolismo	del	follicolo	
pilifero	e	quindi	sulla	vita	dei	capelli;	inoltre,	carenze	di	acido	pantotenico,	
riboflavina,	biotina	e	ferritina	sono	responsabili	della	perdita	dei	capelli.	
Ogni	supplementazione,	tuttavia,	dovrebbe	essere	attuata	con	cautela,	
perché	un	eccessivo	apporto	di	micronutrienti	può	essere	viceversa	
responsabile	della	perdita	dei	capelli,	come	nel	caso	della	eccessiva	
assunzione	di	vitamina	A.	Con	l’invecchiamento	dei	follicoli	piliferi,	lo	
stress	ossidativo	contribuisce	alla	ridotta	crescita	dei	capelli,	infiam-
mazione,	alopecia	e	ingrigimento.		Le	cellule	staminali	dei	melanociti,	
esposte	a	stress	ossidativo	cumulativo,	col		tempo		diventano	disfun-
zionali:	si	ha	apoptosi	selettiva	e	incapacità	a	ripopolare	i	follicoli	dei	
capelli	 di	nuova	 formazione.	L’ingrigimento	 legato	all’età	può	quindi	
servire	come	meccanismo	protettivo	che	elimina	melanociti	staminali	
difettosi	prima	che	diventino	cancerosi.

Flavonoidi e cibi ricchi in flavonoidi
Possono	proteggere	la	pelle	dai	danni	UV,	indotti	a	livello	molecolare	e	cellulare	e	
possono		migliorare	in	generale		la	qualità		della	pelle.	L’assunzione	regolare	o	l’appli-
cazione	locale	di	flavonoidi	e	prodotti	ricchi	in	flavonoidi	contribuisce		significativamente	alla	
fotoprotezione	ed	aiuta	a	mantenere	la	salute	della	pelle.		Gli	effetti	fotoprotettivi	sono	moderati	ma	contribuisco-
no	a	una	protezione	permanente	e		totale.	Il	consumo	alimentare	regolare	di	soia	può,	per	esempio,	sostenere	
la	salute	della	pelle,	proteggendola	dal	foto-danneggiamento,	e		contribuire	ad	un	aspetto	più	sano	dei	capelli.

La microflora umana costituente della salute della pelle
La	popolazione	batterica		della	pelle	umana	(il	microbiota	cutaneo)		è	una	complessa	e	intricata	rete	

di	interazioni	tra	microbi	e	cellule	superficiali	della	cute.		La	maggior	parte	dei	microbi	residenti	
sulla	pelle	sana	si	può	considerare	 innocua	o	anche	benefica.	L’applicazione	topica	e	 l’as-
sunzione	orale	di	prebiotici	e	probiotici	attivi	si	è	rivelata	un	nuovo	e	promettente	approccio	
nella	terapia	e	nella	cosmetica.	In	cosmesi,	si	possono	inoltre	utilizzare	anche	prebiotici	
attivi	capaci	di	riequilibrare	la	microflora	cutanea	e	di	stimolare	l’espressione	di	peptidi	
antimicrobici	propri	della	pelle	fornendo	un	altro	modo	per	migliorarne	il	microbiota,	nel	
trattamento	di	disturbi	microbici	(lievi	a	moderati)	su	viso,	corpo,	cuoio	capelluto	e	cavo	
orale.

Muscoli e nutrizione
La	sarcopenia	si	previene	con	una	corretta	alimentazione,	un’adeguata	assunzione	di	
proteine	ed	esercizio	fisico.	I	requisiti	di	una	corretta	alimentazione	variano	individual-
mente	ed	uno	specifico	approccio	per	singolo	paziente	è	cruciale	per	la	salute	globale	sia	

nella	donna	giovane	che	nell’invecchiamento	femminile.	 	Gli	aminoacidi	(AA)	essenziali	
per	la	sintesi	proteica	derivano	dagli	alimenti	(carne,	pollame,	pesce,	uova	e	latte,	ma	anche	

legumi,	noci	e	semi)	e,	oggi,	per	la	maggior	diffusione	di	diete	vegetariane	o	restrittive,	vi	è	la	
necessità	di	ulteriori	fonti	di	AA.
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Nutrizione 
al femminile

Dall’intrinseco significato della bellezza femminile all’intrinse-
co dell’essere donna nasce il progetto della nutrizione al fem-
minile creato dalle Dietiste del nostro Ospedale.

La donna, con i suoi colori e i suoi profumi, è un’alchimia di tinte e 
di aromi proprio come può essere la cultura alimentare di ognuna, 
che si rispecchia nella tavola colorata, profumata e saporita offerta 
dalla Dieta Mediterranea, con sfumature e ingredienti diversi in base 
al Paese o alla regione di appartenenza: ecco allora che la donna (o 
il gusto) delicata (delicato) o quella forte, la donna adolescente (con 
ingredienti freschi e tenui) o quella matura (con ingredienti stagiona-
ti e robusti), tutte affascinanti come può essere un menù variegato.
La Dieta Mediterranea, patrimonio dell’Unesco dal 2009, riassume 
non solo culture e gastronomie diverse del bacino del Mediterraneo, 
ma, tramite i suoi colori e le sue essenze, diventa sinonimo di salute, 
amplificando egregiamente la tonicità dei muscoli, la trama  (texture) 
della pelle e la luminosità dei capelli, esaltando la bellezza femminile.
Bellezza e gastronomia sono contornati dai colori della salute, un 
Arcimboldo al femminile che si dipinge si intona perfettamente alle 
diverse occasioni culinarie (o di vita) oltre a quelle stagionali, colo-
randosi di passione o rimanendo su toni più pacati e delicati.
Il colore ROSSO  (pomodori, ciliegie, ecc) che dona antiossidanti per 
la protezione della pelle (il nostro vero vestito naturale) e contro i tu-
mori; il colore BLU-VIOLA (more, melanzane, uva, ecc) ricco di anto-
cianine e fitocomposti ad elevata funzione antiossidante e difensiva 
della microcircolazione.
Ma non sono da meno anche altri colori come il VERDE, il GIALLO-
ARANCIONE, il BIANCO.
Il modello alimentare mediterraneo prevede non solo il dominio del 
consumo di frutta e verdura, che ne sono la caratteristica principale, 
ma anche di cereali integrali, legumi, semi e frutta oleosa, olio extra 
vergine di oliva, carne, pesce e uova, il tutto armonicamente inserito 
in un’alimentazione finalizzata al benessere della donna (e non solo).
La Dieta Mediterranea come un potpourri di sensazioni gastronomi-
che e mentali che corteggia e seduce chi si mette a tavola, donne, 
uomini, di ogni età o costituzione.
Una promozione del cibo e dei cibi senza l’ostilità o il disprezzo delle 
diete tristi e restrittive di oggi, ma come strumento di “salute e bel-
lezza”, o, meglio … di “Bellezza e Salute”.
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Progetto creato dalle Dietiste del nostro Ospedale
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Nutrizione 
al femminile

Perché 
parlare di farmaci

I farmaci ci aiutano a guarire, a vive-
re più a lungo ed in buona salute, 
sono sempre più efficaci e sicuri, 

ma vanno usati nel modo giusto, per 
questo è importante essere informa-
ti per curarsi meglio.  Una maggior 
consapevolezza dei rischi che posso-
no comportare ci permette di usarli 
in modo sicuro e di evitare gli effetti 
collaterali. 
Cosa sono i farmaci? Sono sostanze 
chimiche che interagiscono con il no-
stro organismo, possono avere una 
azione preventiva, come i vaccini; so-
stitutiva, è il caso dell’insulina per i 
diabetici o delle vitamine in caso di ca-
renza; curativa, quando agiscono sulla 
causa della malattia (gli antibiotici, per 
esempio ci guariscono dalle infezio-
ni) o possono correggere sintomi che 
la malattia provoca, come il dolore, 
l’ipertensione.
Anche molti prodotti “naturali” sono 
da considerare con la stessa cautela, 
perché hanno una attività farmaco-
logica, è il caso dei derivati di origine 
vegetale, i fitoterapici. L’attenzione 
dev’essere particolare se si utilizza-
no già altri medicinali abitualmente, 
perché si possono verificare intera-
zioni (interferenze), con un potenziale 
aumento degli effetti indesiderati ed 
una riduzione dei benefici attesi. Per 
questo è sempre meglio consultare il 
medico o il farmacista prima di iniziare 
nuove terapie.
Anche la variazione delle dosi e dei 
tempi di assunzione dei medicinali 

può modificare l’efficacia della cura 
e provocare rischi di avvelenamen-
ti, specie per i farmaci più pericolo-
si, per cui anche un piccolo aumento 
della quantità assunta può provocare 
intossicazioni. D’altra parte ridurre le 
somministrazioni o il dosaggio di un 
farmaco può portare all’inefficacia 
della terapia, senza eliminare il peri-
colo di effetti collaterali. Ad esempio 
è un errore interrompere gli antibio-
tici ai primi segni di miglioramento, 
perché si possono verificare ricadute 
e, se si selezionano microrganismi più 
resistenti, l’infezione risulterà poi più 
difficile da trattare.
Lo schema posologico prescritto è il 
risultato di accurate sperimentazioni 
cliniche che permettono di individua-
re, in base alle caratteristiche del pa-
ziente, la dose più efficace per curarlo 
con i minori rischi.  Per questo, special-
mente nelle patologie croniche, come 
il diabete, l’ipertensione, le ipercole-
sterolemie, anche se sembra presente 
uno stato di benessere pur interrom-
pendo la terapia, è importante essere 
“aderenti” alle indicazioni del medico 
(seguirle scrupolosamente) per pre-
venire gli effetti a lungo termine della 
malattia. In caso di dubbi, errori invo-
lontari, variazioni dei sintomi… è sem-
pre opportuno chiedere al medico o al 
farmacista prima di variare la sommi-
nistrazione dei farmaci.
In sintesi:
• diminuire od aumentare dosi e fre-

quenza di somministrazione dei 

farmaci causa una variazione della 
concentrazione dei principi attivi nel 
nostro organismo

• la terapia potrà essere inefficace o 
dare più effetti collaterali

• non si otterrà il beneficio previsto, 
perché la risposta clinica potrà esse-
re insufficiente od eccessiva

• il paziente attento ed informato che 
segue le indicazioni del medico si 
cura meglio e guarisce prima.

Al contrario un uso inappropriato dei 
medicinali può portare al peggiora-
mento della malattia e può provoca-
re patologie causate dai farmaci, che 
sono dette patologie iatrogene, gene-
rando un fenomeno chiamato “cascata 
prescrittiva” ossia la somministrazione 
di altri farmaci per la cura dei nuovi 
sintomi.

è ormai sotto gli occhi di tutti il pro-
gressivo allungamento della vita me-
dia della popolazione del nostro Paese 
ed in particolare dei pazienti che affe-
riscono quotidianamente alle nostre 
strutture sanitarie cittadine.
Fino ad alcuni anni il fenomeno inte-
ressava prevalentemente le donne, 
ora si è esteso anche agli uomini. è 
sempre più frequente, aggirandosi fra 
le nostre corsie di degenza, incontrare 
dei vispi ultranovantenni!  Il progres-
sivo aumento delle patologie croniche 
e il loro ciclico riacutizzarsi, respon-
sabile di quadri clinici  anche molto 
complessi, ha comportato un graduale 

?
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aumento della medicalizzazione nella 
popolazione. La necessità di dover as-
sumere terapie sempre più articolate 
e impegnative è purtroppo il prezzo 
da pagare per questa “quarta età” un 
tempo inimmaginabile.   Prezzo talvol-
ta forse troppo alto se si considera  la 
qualità di vita conseguita.
Sta di fatto che stime aggiornate 
dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) 
mostrano che oltre il 50% della popo-
lazione ultrasessantacinquenne assu-
me tra i 5 e i 9 farmaci al giorno e oltre 
il 10% utilizza 10 o più farmaci con-
temporaneamente!  Una vera impresa 
se lasciata da gestire al paziente stesso 
o al coniuge. Farmaci con formulazioni 
diverse, prescritti in diversi momenti 
della giornata e a dosaggi differenti.  In 
presenza di tale complessità terapeu-
tica il rischio di errore è altissimo: con-
fondimenti, dimenticanze, sovrapposi-
zioni, omissioni. Va inoltre considerato 
che l’invecchiamento stesso induce, 
negli anni, cambiamenti nella farma-
cocinetica e nella farmacodinamica 
di moltissimi farmaci; aumentando il 
numero di farmaci assunti contempo-
raneamente aumenta inoltre il rischio 
di reazioni avverse. 
Gli sforzi intrapresi dai pazienti e dai 
familiari per arginare il problema sono  
ben evidenti all’arrivo in ospedale: 
elenchi scritti in stampatello a carat-
tere cubitale con nome del farmaco, 
posologia e dosaggio di assunzione, 
sacchetti contenenti scatole di medici-
nali recanti le varie indicazioni scritte 
sulla confezione, scatoline portapillole 
di varie foggie e dimensioni contenen-
ti le pastiglie divise per orari o giorni 
della settimana. Talvolta si ricorre a 
sgualciti cartellini di precedenti dimis-
sioni, talora rimaneggiati a mano su 

indicazioni mediche successive. Molto 
spesso poi ci si affida solo alla propria 
memoria che, in quei momenti critici, 
può risultare incompleta e inaffidabile.
Eppure l’elenco chiaro e dettagliato 
della cosiddetta “terapia in atto al mo-
mento del ricovero” è così importante 
per il medico che accoglie il paziente: 
consente un completo inquadramento 
clinico e indirizza in modo corretto an-
che i primi interventi terapeutici effet-
tuati in urgenza. All’arrivo in ospedale 
i pazienti già in trattamento farmaco-
logico dovrebbero essere in grado di 
fornire con precisione nome commer-
ciale e/o principio attivo del farmaco, 
dosaggio, posologia giornaliera, data 
di inizio e durata della terapia,  data e 
ora dell’ultima dose assunta (con par-
ticolare attenzione alle formulazioni a 
lunga durata di azione) via di sommini-
strazione (compressa per os, iniezione 
sottocute…), compresa l’eventuale  as-
sunzione di farmaci omeopatici, fitote-
rapici e integratori.     
Questi dati forniscono informazioni es-
senziali e devono essere riferiti, all’ar-
rivo in ospedale, così come la presenza 
di allergie o intolleranze, l’assunzione 
di the, caffè, alcolici ed alimenti come 
frutta, verdura o succo di pompelmo 
in grado di interferire con le varie tera-
pie. Queste informazioni costituiscono 
la cosiddetta “ricognizione terapeuti-
ca”, uno dei punti di partenza essen-
ziali nell’approccio al paziente che vie-
ne ricoverato per un peggioramento 
delle condizioni cliniche.  Altrettanto 
utile sarebbe fornire la documentazio-
ne relativa agli ultimi ricoveri o la sto-
ria clinica redatta dal medico curante, 
ma è fondamentale che essa venga 
tenuta aggiornata. Così come un tem-
po si predisponeva la valigia pronta 

per eventuali “emergenze” sarebbe 
opportuno avere sempre a portata di 
mano anche questa documentazione!     
Con la disponibilità dei dati forniti dal-
la ricognizione terapeutica il nuovo 
ricovero diverrà quindi un importante 
momento di revisione della terapia in 
atto, alla luce della nuova valutazione 
clinica che la sfronderà da possibili 
sovrapposizioni, omissioni, interazio-
ni, controindicazioni che nel tempo 
si sono verificate e del confronto con 
le nuove disposizioni rese necessarie 
dal ricovero in corso: tutto questo co-
stituisce la cosiddetta “riconciliazione 
terapeutica” o riconciliazione dei far-
maci. In questo delicato passaggio di 
consegne tra medicina del territorio 
e ospedaliera il paziente e i suoi cari 
hanno un ruolo fondamentale per fa-
cilitare l’integrazione e lo scambio di 
informazioni tra i vari professionisti.

è fondamentale che questi momenti di 
“transizione di cura” non comportino 
discrepanze in grado di creare dan-
ni ma diventino, al contrario, un mo-
mento di verifica dell’appropriatezza e 
sicurezza della terapia con la quale il 
paziente rientra a casa.

   R
iconciliazione dei fa

rm
aci

Visita
MMG

Ricovero
ospedale

Visita
specialistica
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Attenzione 
al succo di pompelmo!!!
Il pompelmo è un agrume ricco di vitamina C e sali minerali 
ampiamente utilizzato per le sue proprietà dissetanti, rinfre-
scanti e dimagranti. Non tutti sanno che questo frutto può in-
teragire con un buon numero di farmaci.
La scoperta di questa interazione è avvenuta casualmente du-
rante uno studio nel 1989 e da allora sono state fatte una serie 
di ricerche per individuare i farmaci interagenti.
Molti farmaci vengono degradati (metabolizzati) grazie all’atti-
vità di un enzima chiamato CYP3A4 presente nel fegato e nella 
parete intestinale.
Nel pompelmo sono presenti delle sostanze (in particolare 
le furanocumarine) in grado di bloccare l’azione dell’enzima 
CYP3A4, quindi invece di essere metabolizzato, una maggio-
re quantità del farmaco entra nel circolo sanguigno e rimane 
nel corpo più a lungo. Il risultato è un livello potenzialmente 
dannoso di farmaco nell’organismo. L’inibizione dell’enzima 
può avvenire assumendo anche un solo bicchiere di succo di 
pompelmo (200 ml) ma anche consumando il frutto fresco, la 
spremuta o il succo concentrato.

I rischi delle politerapie
 
Quando sono presenti diverse malattie, specie se 
croniche, è indispensabile utilizzare con continuità 
più farmaci, quindi è ancora più importante seguire 
le prescrizioni del medico seguendo le dosi e i tempi 
di somministrazione indicati. Altre volte la politera-
pia è necessaria per garantire l’efficacia del singolo 
trattamento, ad esempio è attuata sempre nella tu-
bercolosi, nella profilassi per la malaria, spesso in 
ambito oncologico.
 Quando i farmaci sono molti  il rischio di errori nella 
assunzione è alto ed è richiesta una maggior atten-
zione, inoltre si possono verificare interazioni fra i 
medicinali, ma anche con i prodotti di erboristeria e 
con gli alimenti. Gli effetti possono essere una altera-
zione della efficacia (diminuzione, aumento dell’azio-
ne del medicinale, ma anche possono essere diversi 
da quelli consueti) e l’insorgenza di reazioni avverse, 
anche gravi. I meccanismi che causano le interazio-
ni sono diversi: possono riguardare il meccanismo 
d’azione del farmaco, il suo assorbimento, distribu-
zione, metabolismo, eliminazione dall’organismo.
Non sempre le interazioni danno reali problemi clini-
ci, ma è opportuno:
• evitare, quando possibile, l’assunzione di farmaci 

non prescritti dal medico, specie se non c’è una 
reale necessità, 

• chiedere consiglio al medico o al farmacista prima 
di variare la terapia, anche se si tratta di farmaci 
da banco, piante medicinali, prodotti omeopatici, 
integratori alimentari, 

• ricordare che se si hanno problemi renali od epati-
ci il rischio è maggiore,

• tener presente che alcuni farmaci sono più a ri-
schio, perchè un piccolo aumento della dose può 
provocare intossicazioni e/o hanno molte intera-
zioni (alcuni anticoagulanti ad esempio) 

• avere sempre disponibile una “lista” della terapia 
con i nomi dei farmaci, le dosi, i tempi di assun-
zione ed utilizzarla per essere precisi nella cura e 
consegnarla al medico, all’infermiere o al farma-
cista ogni volta che sorge un dubbio, ci si reca ad 
una visita, si va in ospedale per un controllo o al 
Pronto Soccorso perché non ci si sente bene.

Il nostro ospedale, per ridurre il rischio di interazio-
ni e promuovere l’appropriatezza terapeutica, sta 
sviluppando un progetto sulle politerapie, chiamato 
“ Riconcilazione  terapeutica” .
Al momento sono stati coinvolti il Pronto Soccorso e 
l’Osservazione Breve Intensiva, Il Centro per la Tera-
pia Anticoagulante Orale, le Medicine, la Geriatria, 
la Cardiologia e la Reumatologia, ma presto si esten-
derà a tutti i Reparti.

Il pompelmo aumenta i livelli 
di alcuni farmaci all’interno 
dell’organismo, per esempio:
PER IL SISTEMA CARDIOvASCOLARE:
- Amiodarone (es. Cordarone)
- Carvedilolo (es. Dilatrend)
- Felodipina (es. Prevex)
- Manidipina (es. Iperten)
- Nifedipina (es. Adalat)
- Nimodipina (es. Periplum)
- Sildenafil (es. Revatio)
- verapamil (es. Isoptin)
PER IL SISTEMA NERvOSO:
- Carbamazepina (es. Tegretol)
- Diazepam (ed. valium)
- Fluvoxamina (es. Dumirox)
- Scopolamina  (es. Buscopan)
- Sertralina (es. Zoloft)
- Triazolam (es. Halcion)
PER L’IPERCOLESTEROLEMIA:
- Atorvastatina (es. Torvast)
- Lovastatina (es. Rexstat)
- Simvastatina (es. Liponorm)
ANTI-INFETTIvI:
- Albendazolo (es. Zentel)
- Saquinavir  (es. Invirase)
ANTINFIAMMATORI: 
- Metilprednisolone (es: Medrol)
IMMUNOSOPPRESSIvI:
- Ciclosporina (es. Sandimmun)
- Tacrolimus (es. Adagraf)
ESTROGENI:
- Etinilestradiolo
ANTIDIABETICI ORALI:
- Repaglinide (es. Novonorm)

Se assume uno di questi farmaci il consumo di succo 
di pompelmo è sconsigliato.
Se ha dubbi chieda consiglio al suo medico o al suo 
farmacista.
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Nei mesi di maggio e di otto-
bre in tutte le strutture del 
territorio lombardo vengo-

no svolte, secondo le linee guida 
regionali, le indagini di Customer 
Satisfaction al fine di valutare il 
grado di soddisfazione espresso 
dai pazienti nei confronti delle 
esperienze di ricovero e degli ac-
cessi ambulatoriali.
Tali rilevazioni nascono dalla esi-
genza di raccogliere informazioni 
utili alla individuazione della qua-
lità percepita da parte degli uten-
ti del Servizio Sanitario Regionale 
e nel contempo costituiscono un 
supporto metodologico per le 
strutture stesse. I dati elaborati, 
infatti, consentono alle aziende di 
attivare dei meccanismi che ambi-
scono a realizzare un miglioramen-
to continuo dei processi assisten-
ziali. 
Ad ogni paziente che accede alla 
struttura sanitaria viene conse-
gnato un questionario con una de-

ASST
Spedali Civili

La rilevazione
nei reparti

Le ultime rilevazioni di Customer 
Satisfaction realizzate presso l’ASST 

Spedali Civili hanno permesso di 
raccogliere le opinioni del 44% 

dei pazienti ricoverati a cui è stato 
consegnato il questionario nei 

periodi di rilevazione e del 38% 
degli utenti che lo hanno ritirato 

presso gli ambulatori.
La tabella che segue evidenzia il 

numero dei questionari elaborati

cina di domande per ognuna delle 
quali è richiesta una valutazione di 
apprezzamento secondo una scala 
di valori che va da 1 (valore mini-
mo) a 7 (valore massimo). Con il 
questionario si vogliono indagare 
gli ambiti dell’offerta ospedaliera 
complessiva, in particolare il com-
fort alberghiero, la chiarezza delle 
informazioni ricevute, la disponibi-
lità e la cortesia del personale e il 
rispetto della riservatezza. 
Oltre ad evidenziare la valutazione 
quantitativa del livello di soddisfa-
zione del paziente, che fruisce di 
un servizio, con queste indagini si 
rilevano eventuali problemi o cau-
se di insoddisfazione e si cerca di 
migliorare la qualità offerta, me-
diante un processo di analisi dei 
dati raccolti.
Sul questionario, infatti, viene la-
sciato uno spazio di libera espres-
sione affinché i cittadini possano 
apporre osservazioni positive o 
negative.

A voi la parola…

P.O. Spedali Civili 2285

P.O. Montichiari 533

P.O. Gardone V.T. 442
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A fianco il grafico delle valutazioni 
aggregate rappresentativo dei giu-
dizi espressi da coloro che hanno 
compilato il questionario negli ul-
timi tre periodi di rilevazione nei 
Presidi Spedali Civili, di Gardone e 
Montichiari.
Complessivamente gli utenti rico-
verati che hanno restituito il que-
stionario esprimono un giudizio 
positivo piuttosto elevato e costan-
te rispetto ai quesiti formulati.
L’apprezzamento maggiore è riser-
vato all’area della “CURA” che com-
prende il giudizio espresso sull’as-
sistenza ricevuta dal personale 
infermieristico e medico e, più in 
generale, circa le cure ricevute. 
Più severo, pur mantenendosi in 
uno standard di giudizio elevato, è 
il parere riferito all’aspetto alber-
ghiero.

A livello ambulatoriale il numero 
dei questionari elaborati è rappre-
sentato qui a fianco.

Campione:	1634	questionari	(ottobre	2014)	-	1625	questionari	(maggio	2015)	-	1635	questionari	(ottobre	2015)
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ORGANIzzAzIONE INFORMAzIONE CURA COMFORT	ALBERGhIERO

87,5%

85,9%

87,8%

88,4%

87,5%

88,5%

83,6%

80,1%

84,6%

93,0%

92,8%
93,1%

11,8%

13,4%

11,7%

10,8%

11,5%

11,1%

6,8%

6,9%

6,8%

16,0%

19,5%

15,3%

0,7%

0,7%

0,5%

0,8%

1,0%

0,4%

0,2%

0,3%

0,1%

0,4%

0,4%

0,1%

La rilevazione
ambulatoriale

Anche a livello ambulatoriale la 
fiducia nei confronti dei professionisti 

è confermata da giudizi di 
soddisfazione più che positivi. 

P.O. Spedali Civili 1962

Pol. Territoriali 1085

P.O. Montichiari 681

P.O. Gardone V.T. 2101

Campione:	2738	questionari	(ottobre	2014)	-	2952	questionari	(maggio	2015)	-	2877	questionari	(ottobre	2015)
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ORGANIzzAzIONE COMFORT	AMBULATORI INFORMAzIONE CURA

72,6%

72,5%

69,7%

80,1%

80,2%

80,1%

85,2%

86,0%

85,6%

83,2%

84,9%

83,2%

25,2%

25,4%

28,0%

19,4%

19,2%

19,4%

15,7%

14,3%

15,6%

13,8%

13,0%

13,1%

2,2%

2,1%

2,3%

0,5%

0,6%

0,5%

1,1%

0,8%

1,2%

1,0%

1,0%

1,3%

Legenda grafici: Media ottobre 2014 Media maggio 2015 Media ottobre 2015
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•	 Servizio di prenotazione
	 (orari	di	apertura,	attesa	al	telefono/allo	sportello,
	 cortesia	degli	operatori,	informazioni	ricevute)

• Tempo di attesa dalla prenotazione
	 alla data della prestazione 

• Servizio di accettazione amministrativa
 e pagamento ticket
	 (attesa	allo	sportello,	cortesia	degli	operatori,
	 informazioni	ricevute)

• Accessibilità, comfort e pulizia degli ambienti

• Rispetto degli orari previsti	

• Attenzione ricevuta dal personale medico
 (accuratezza	della	visita,	cortesia)

• Chiarezza e completezza delle informazioni
 e delle spiegazioni ricevute

• Attenzione ricevuta dal personale
 infermieristico e/o tecnico
 (accuratezza,	cortesia,	informazioni)

• Rispetto della riservatezza personale

 *COMPLESSIVAMENTE QUANTO È 
 SODDISFATTO DEL NOSTRO SERVIZIO?

 CONSIGLIEREBBE AD ALTRI 
 QUESTA STRUTTURA?

QUESTIONARIO	 DI	 VALUTAZIONE
DEI	 SERV IZI	 A MBUL ATOR I A LI

COME HA PRENOTATO?

*AMBULATORIO	...............................................

QUANTO È SODDISFATTO DEI SEGUENTI ASPETTI?	(indicare	da	1	a	7)

Sesso: q	M	 q	F	 Età in anni: ..............
Nazionalità: q	italiana	 q	extraeuropea
  q	europea

Scolarità: q	nessuna	q	scuola	superiore
  q	scuola	 q	laurea	o	altro
   obbligo	 	 titolo	universitario

*Data compilazione:

________/________/_________

Per
Telefono

Allo
sportello

Tramite
internet

Altro Non so Nessuna
prenotazione

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Assolutamente
NO

Certamente
SI

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

* campo obbligatorio

36% 41% 1%

7% 0% 6%

 indice rilevato 6.21

 indice rilevato 5.81

 indice rilevato 6.30

 indice rilevato 6.27

 indice rilevato 6.35

 indice rilevato 6.36

 indice rilevato 6.15

 indice rilevato 6.26

 indice rilevato 5.79

 indice rilevato 5.44

 indice rilevato 5.76

Il questionario è stato compilato da: 

- Sesso: 37% di uomini e 49% di donne (non risponde 14%)
- Nazionalità: italiana 76%, Europea 2%, extraeuropea 2%, non risposta 20%
- Scolarità Laurea 11%, Scuola superiore 35%, scuola obbligo 35%, nessuna 2%, non risposta 17%



civilesalute

24

•	 Tempi di attesa per ottenere il ricovero
	 (Tempo	trascorso	dalla	prescrizione	del	ricovero
	 all’ingresso	in	Ospedale)

• Accoglienza e informazioni ricevute
	 sull’organizzazione di reparto (orari	visite	mediche,
	 orari	prelievi	e	terapie,	orari	visite	parenti,	orari	
	 ricevimento	medici,	identificazione	dei	responsabili	di	cure)

• Aspetti strutturali e alberghieri
	 (comfort	della	stanza,	vitto,	pulizia)

• Assistenza del personale infermieristico
	 (disponibilità,	sollecitudine/tempestività,	cortesia)

• Assistenza del personale medico	
	 (disponibilità,	cortesia)

• Cure a Lei prestate

• Informazioni ricevute sul Suo stato di salute
 e sulle cure prestate

• Rispetto della riservatezza personale

• Organizzazione dell’ospedale nel suo insieme

• Indicazioni fornite dagli operatori sanitari su 
 come comportarsi dopo la dimissione (riguardo	a:	uso	
	 di	farmaci,	presidi	o	protesi,	alimentazione,	attività	fisica,	
	 abitudini	quotidiane,	eventuali	visite	di	controllo)

 *COMPLESSIVAMENTE QUANTO È SODDISFATTO
 DELLA SUA ESPERIENZA DI RICOVERO?

 CONSIGLIEREBBE AD ALTRI 
 QUESTO OSPEDALE?

QUESTIONARIO	 DI	 VALUTAZIONE
SULL'ESPERIENZA	 DEL	 RICOVERO

IL SUO RICOVERO È AVVENUTO:

*REPARTO.........................................................................................................................................................

QUANTO È SODDISFATTO DEI SEGUENTI ASPETTI?	(indicare	da	1	a	7)

Sesso: q	M	 q	F	 Età in anni: ..............
Nazionalità: q	italiana	 q	extraeuropea
  q	europea

Scolarità: q	nessuna	q	scuola	superiore
  q	scuola	 q	laurea	o	altro
   obbligo	 	 titolo	universitario

*Data compilazione:

________/________/_________

d’urgenza programmato è un ricovero
in Day Hospital

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Per niente
soddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7Assolutamente
NO

Certamente
SI

* campo obbligatorio

N.R:34% 44% 19% 3%

 indice rilevato 6.10

 indice rilevato 6.28

 indice rilevato 6.06

 indice rilevato 6.63

 indice rilevato 6.62

 indice rilevato 6.58

 indice rilevato 6.46

 indice rilevato 6.54

 indice rilevato 6.30

 indice rilevato 6.34

 indice rilevato 6.41

 indice rilevato 6.56

Il questionario è stato compilato da: 

- Sesso: 46.3% di uomini e 46.7% di donne (non risponde 7%)
- Nazionalità: italiana 85%, Europea 2%, extraeuropea 3%, non risposta 10%
- Scolarità Laurea 10%, Scuola superiore 32%, scuola obbligo 47%, nessuna 2%, non risposta 9%



Basaglia Street Art
Inaugurazione murales nel Parco Basaglia

Oggi più che mai la salute mentale passa attraverso la costru-
zione di un cambiamento dell’atteggiamento socio-cultura-
le della popolazione generale, indispensabile per rimuovere 

lo stigma che impedisce ai pazienti di raggiungere il più alto livello 
di salute perseguibile.

Il progetto STREET ART, attraverso i laboratori di espressione arti-
stica che vedranno protagonisti gli ospiti della CPM/CPA dell’UOP 
22, si propone di realizzare la riqualifica della cabina ENEL presso 
il Parco Basaglia di Viale Duca degli Abruzzi. Pazienti ed operatori 
coinvolti nel progetto affideranno all’arte l’obiettivo di sensibilizzare 
la cittadinanza e spostare il focus dall’esclusione all’inclusione socia-
le della persona affetta da disturbo mentale.

La giornata scelta per la conclusione di questo progetto è stata il 13 
maggio, giornata che porta in sé un grande valore per la psichiatria 
perché ricorre il trentottesimo anniversario della promulgazione 
della “legge 180”, legge che segnò il primo cambiamento del para-
digma che aveva governato la cura della malattia mentale sancendo 
il passaggio dalla paura ed impotenza sociale, che erano per così di-
re “la porta strutturale” dei manicomi, al riconoscimento del malato 
mentale come persona ed utente, per scelta, del servizio sanitario 
nazionale.

Già negli anni Settanta, “sfruttando” il messaggio dell’arte ed il sup-
porto tecnico del laboratorio allestito nell’allora manicomio di Trie-
ste, il messaggio di sensibilizzazione sociale verso la psichiatria fu 
affidato al cavallo azzurro di cartapesta “Marco Cavallo”, un simbolo 
che anche negli anni successivi ha portato, lungo tutto il territorio 
nazionale, un forte messaggio di sensibilizzazione alle problemati-
che dell’area della salute mentale.

“Marco Cavallo” ha ispirato il lavoro dei nostri pazienti nella realiz-
zazione del progetto Street Art.
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Giovanna Perone
“L’importante non è la fotocamera, ma l’occhio”

Alfred Eisenstaedt

Giovanna Perone è un medico anestesista-rianimato-
re, con due grandi passioni: la medicina e la fotogra-
fia.
è responsabile della base dell’elisoccorso di Brescia, 
ha lavorato molti anni nelle sale operatorie, nel re-
parto di rianimazione, nella sala d’emergenza del 
Pronto Soccorso ed alla Centrale Operativa del 118.
A 14 anni nasce il suo amore per la fotografia, tra-
smessole da uno zio che la porta in camera oscura, a 
vivere e stampare le immagini. 
Per passione ed amicizia ha immortalato decine di 
matrimoni di amici e colleghi ed ha regalato colori 
ed immagini al reparto da cui proviene per abbellirlo 
e per  sciogliere ed attenuare l’ansia che lo pervade. 
“Guardare è una cosa, vedere un’altra, vedere oltre 
un’altra ancora” e lei vede oltre, fotografa oggetti, 
particolari, paesaggi. Dall’elicottero -dice- si vede 
quello che sfugge dal basso, linee, colori, forme  par-
ticolari.
Le sue foto sono essenziali, nitide, piene di colori e di 
luci, sono pizzi e ricami della natura, sono oggetti che 
puoi arrivare a toccare.
Riuscire a bilanciare la medicina e la fotografia la fa 

star bene, compensa la bellezza delle cose e dei colo-
ri con il nero e il grigio delle situazioni con cui convive 
nel suo lavoro.
Fotografa quello che la colpisce, per cogliere l’essen-
za di ciò che c’è oltre: vecchi portoni, campi, fiori, 
bottiglie, cristalli, strade… e in tutto riesce a trovare e 
trasmettere qualcosa di più.
Ha cambiato spesso apparecchio fotografico, ma 
mantiene immutata la voglia di vedere oltre.

Partecipa a diversi concorsi fotografici, locali e nazio-
nali, espone le sue opere e vince diversi premi.
Ha aderito alle rassegne fotografiche organizzate nel-
la Radiologia e nella seconda Rianimazione del no-
stro Ospedale. 

Senza limiti (1997)  Primo premio al concorso nazionale val Gardena

Granny & Stark (2008) Esposta neI Servizio Anestesia e Rianimazione
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L’associazione i Bambini Dhar-
ma si occupa di garantire ac-
coglienza e amorevoli cure 

in tre ambiti, tutti rivolti ai mino-
ri ricoverati all’Ospedale Civile di 
Brescia: ai bebé abbandonati alla 
nascita dai genitori; ai minori che 
arrivano in ospedale a seguito di 
maltrattamenti e che, immediata-
mente allontanati dalla famiglia, 
si trovano all’improvviso soli, fe-
riti nel corpo e nell’anima, privi di 
ogni riferimento morale e materia-
le. L’associazione, più in generale, 
dona un sostegno a tutti i minori 
ricoverati nell’area pediatrica, al-
leviando l’assistenza dei genitori 
che, per vari motivi, non possono 
essere sempre presenti a fianco del 
figlio degente. 

Nel caso dei neonati abbandonati, 
il cuore del nostro agire si svolge 
nei reparti dove questi bambini 
vivono in attesa di trovare una fa-
miglia adottiva, affidataria o un isti-
tuto. Anche negli altri casi si svolge 
sempre in ospedale, seguendo le 
indicazioni del personale medico e 
dei Servizi Sociali.  

I Bambini Dharma

Mentre permangono in ospedale, 
i nostri volontari diventano “zie e 
zii” amorevoli per i piccoli, occu-
pandosi giornalmente di loro: in 
base all’età dei minori, il volontario 
fa loro compagnia, li coccola, li fa 
addormentare fra le braccia, rac-
conta loro una fiaba, li fa giocare. Ci 
si occupa anche di piccole mansio-
ni pratiche, come dare il latte o la 
pappa, fare il bagnetto o cambiare 
il pannolino. 

Nel caso dei bimbi abbandonati in 
particolare, si cerca di restituire a 
queste creature una storia: il mo-
mento della nascita, infatti, rappre-
senta per ogni essere umano l’ini-
zio di un cammino lungo il quale 
lasciare delle “impronte”. 
Per non permettere che il primo 
capitolo della loro vita rimanga 
bianco, cerchiamo di fermare i mo-
menti quotidiani in un diario. An-
che il corredino rappresenta uno 
strumento attraverso cui affermare 
la presenza di questi bambini; per 
questo l’associazione procura tutto 
il necessario: una volta che prende-
ranno la loro strada, l’associazione 

consegnerà a chi se ne prenderà 
cura questo corredo in una valigia, 
dentro la quale verranno custoditi 
i simboli della loro prima infanzia 
(progetto “La Valigia”).
L’associazione si occupa di fornire ai 
bambini tutto il necessario per una 
permanenza ospedaliera quanto 
più serena possibile: non solo ab-
bigliamento, ma anche i presidi per 
allestire un angolo confortevole 
nella vita dei reparti in cui perman-
gono (progetto “Il Guscio”). E’ così 
che cerchiamo di portare il mondo 
esterno dentro le mura dell’ospe-
dale, garantendo ai piccoli gli sti-
moli che in un ambiente di questo 
tipo difficilmente possono trovare. 

http://www.ibambinidharma.it

rubrica
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Vi(t)e
di uomini illustri
Medici e scienziati famosi circon-
dano il nostro Ospedale infatti 
le strade vicine sono intitolate a 
persone che hanno dato lustro a 
Brescia e non solo.
Come è noto la prima pietra del 
nostro Ospedale venne posta 
il 28 ottobre 1938 ma, a segui-
to dello scoppio della seconda 
Guerra Mondiale, solo il 10 di-
cembre 1950 esso venne inaugu-
rato e i primi ammalati  arrivaro-
no nel 1951. 
Tuttavia il Comune di Brescia 
decise, quattro anni prima che 
l’Ospedale iniziasse a “funziona-
re”, di intitolare le vie limitrofe a 
persone e medici che, nei seco-
li, erano stati fondamentali per 
esso.

Dopo la seconda Guerra Mondia-
le, il Comune di Brescia decise di 
cambiare i nomi di precedenti vie 
inneggianti al periodo fascista e di 
intitolarne di nuove in ricordo di 
uomini che avevano lottato per la 
libertà del nostro Paese.
A tal proposito, il 22 ottobre 1946 
venne nominata una Commissione 
per la Toponomastica Cittadina che 
esaminò le proposte inviate da cit-

tadini e da enti ed analizzò “tutti i 
nomi attuali delle vie e delle piaz-
ze cittadine allo scopo di proporre 
l’eliminazione di quelli che posso-
no contrastare coi sentimenti della 
nuova Italia uscita dalla guerra di 
liberazione, di quelli la cui applica-
zione ha suscitato e suscita tuttora 
gravi critiche e di quelli che posso-
no generare facili confusioni.
Per i nomi da assegnare alle arterie 
nuove sorte alla periferia la Com-
missione all’unanimità ha fissato 
il criterio di attribuire nei limiti del 
possibile nomi analoghi a vie vicine 
allo scopo di favorire l’orientamen-
to, di ricordare soprattutto brescia-
ni insigni o persone e fatti che ab-
biano attinenza con la storia, l’arte 
e la beneficenza di Brescia; di asse-
gnare pertanto ad esempio nomi di 
medici bresciani alle arterie della 
zona del Nuovo Ospedale…”.
Nella seduta del Consiglio Comu-
nale del 3 dicembre 1947 il Co-
mune decise di intitolare la mag-
gior parte dei piazzali e delle vie 
circostanti l’Ospedale a: Pietro del 
Monte, Guglielmo Corvi, Antonio 
Ducco, Francesco Roncalli, Bartolo-
meo Gualla, Attilio Tosoni, Antonio 
Schivardi, Tullio Bonizzardi, Camillo 
Golgi, Cesare Lombroso e Piazzale 
Spedali Civili. 

Pietro del Monte, patrizio veneto 
e vescovo di Brescia nel XV secolo, 
fu colui che riunì tutte le istituzio-
ni di beneficenza pubblica esisten-
ti in città per formare l’Ospedale 
grande. Il 26 marzo 1447 del Mon-
te pose la prima pietra del nuovo 
«Ospedale di S. Spirito e di S. Luca 
della Misericordia» (vedi lo scorso 
numero di Civile-Salute).

Guglielmo Corvi da Canneto sull’Oglio 
(1250-1326).
Era denominato Guglielmo da 
Brescia e si meritò “per le molte 
cognizioni il titolo di Aggregato-
re” (“immerso di’ e notte nei libri 
raunò quel tesoro di cognizioni e 
sentenze” nei più disparati settori 
della scienza, filosofia, medicina, 
ecc).
Nel 1274 era professore di logica 
e di filosofia a Padova, passò poi a 
Bologna per lo studio della medi-
cina. Qui fu insegnante e fondò un 
collegio di studenti bresciani pove-
ri. 
Fu Archiatra di Bonifacio VII e poi di 
Clemente V che seguì ad Avignone 
quando il Papato si spostò là. Corvi 
morì a Parigi e lì venne sepolto.  
Scrisse diversi trattati fra i quali “De 
Peste”.

Parte prima
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Secoli dopo, divenne famoso per la 
peste, anche Antonio Ducco. Nato 
intorno al 1590 e morto a Brescia il 
2 febbraio 1677.
La famiglia era originaria di Trenzano 
(de Duchis) e aveva casa in Brescia vi-
cino alla chiesa di San Nazzaro.
Nel 1617 Ducco risultava essere 
iscritto nel Collegio dei Medici di 
Brescia, medico condotto del co-
mune, egli fu diretto testimone 
della epidemia di peste che colpì 
anche il Bresciano.
La malattia, riportata dal Manzoni 
nei suoi Promessi Sposi (capitolo 
XXXI), arrivò in territorio lombar-
do al seguito dei lanzichenecchi e 
comparve nel Bresciano, a Palazzo-
lo, il 13 febbraio 1630.
Il 19 marzo Ducco, col collega Gio-
van Battista Soncini, venne inviato 
sul posto come commissario di Sa-
nità per studiare la malattia che poi 
colpì a Ospitaletto, a Pontoglio e in 
città dove si manifestò il 27 aprile. 
L’epidemia fu presente fino al 1632 
in tutta la provincia bresciana arri-
vando a mietere circa la metà della 
popolazione.
Lo scritto del Ducco (De Peste 
Agrum Brixianum Affligente Nec 
Non Ipsam Urbem anno 1630) è 
l’unica testimonianza coeva della 
tremenda malattia, egli riporta le 
sue indagini cliniche, i sintomi, le 
manifestazioni del morbo e le cure 
prestate agli ammalati. Riporta an-

che le paure e le superstizioni delle 
persone sugli untori, sui monatti, 
ecc.

Francesco Roncalli Parolino
Nacque a Brescia nel 1692 da Co-
stantino, noto medico bresciano.
Francesco fu uno dei più celebrati 
scienziati del suo tempo e si guada-
gnò fama in tutta Europa ricevendo 
ambite testimonianze di stima e ti-
toli onorifici da Re e Papi.
Dopo essersi dedicato alla filosofia, 
era passato allo studio della medi-
cina a Padova dove ebbe come ma-
estro il celebre Antonio Vallisnieri 
con il quale manterrà intensi rap-
porti epistolari.
Tornato a Brescia si dedica alla 
professione medica con grande 
varietà di campi di interesse: dal-
la medicina-chirurgia all’anatomia 
patologica,lo studio delle epide-
mie,  della farmacopee, dell’ idro-
logia e della botanica.
I suoi interessi “europeistici” sono 
testimoniati da opere come Euro-
pae Medicina o Historiae Morbo-

rum e dai frequenti viaggi e dai fitti 
scampi epistolari che tenne anche 
tra varie accademie europee.
Europae Medicina (1747) è una 
sorta di enciclopedia medica nel-
la quale il Roncalli mise a frutto le 
sue esperienze in campo medico, 
fisiologico, igienico, chimico, fisico, 
idroclimatico e botanico.
Descrive varie città/paesi europei 
indicandone le malattie diffuse e le 
cognizioni mediche e le pratiche te-
rapeutiche.
L’opera comprende un trattato sul-
le piante bresciane (De plantarum 
in Agro Brixiano, situs et vires) e si 
conclude con riferimenti sulla pra-
tica medica a Brescia. Ogni malattia 
è studiata in rapporto all’ambiente, 
al clima e a determinate variabili.
Roncalli risulta essere stato anche 
primario consulente del nostro 
Ospedale dove si impegnò per la ri-
forma della farmacopea esistente: 
la riscrisse eliminando tutti i farma-
ci ritenuti inutili e dispendiosi.
Morì a Brescia nel 1769 all’età di 77 
anni.
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Lo storico Paolo Brognoli lo defi-
nì “un vero sapiente, un assiduo 
scrutatore della natura, un uomo 
schietto, e sincero, un amatore del 
pubblico bene, un filosofo pieno di 
dottrina, e di gloria… non solo nella 
Sua Patria, nelle Venete Provincie, 
e nell’Italia, ma in tutta l’Europa 
notissimo…”.

Bartolomeo Gualla (Brescia, 1810-
1870)
Bartolomeo Gualla, il noto medi-
co patriota, capo del Comitato di 

insurrezione bresciana, attivo du-
rante le dieci giornate di Brescia ed 
organizzatore del servizio sanitario 
provvisorio durante le guerre di in-
dipendenza, studiò medicina e chi-
rurgia all’Università di Pavia dove si 
laureò nel 1835. 
Dal 1837 Bartolomeo Gualla fu chi-
rurgo condotto del Comune di Bre-
scia.
Nel novembre del 1848 iniziò a la-
vorare nel nostro Ospedale in qua-
lità di chirurgo primario, ma già nel 
maggio dell’anno successivo venne 
allontanato a seguito della sua atti-
vità politica durante la Dominazio-
ne austriaca. Da allora esercitò pri-
vatamente la chirurgia. 

Alla fine di maggio del 1860 Gualla 
chiese alla Direzione dell’Ospeda-
le Civile di poter essere reintegra-
to al posto di primario medico e, a 
seguito dell’autorizzazione del Mi-
nistero dell’Interno, nel luglio del-
lo stesso anno (1860) egli riprese il 
suo lavoro nelle corsie ospedaliere.
Dal 1866 Gualla divenne Diretto-
re medico dell’Ospedale: stese re-
lazioni sanitarie relative all’anda-
mento delle corsie ospedaliere (la 
Maschile, la femminile, la Pia Casa 
di Maternità e la sala degli esposti, 
il Manicomio), analizzò i dati dei ri-
coveri (gli entrati, i guariti, i dimes-
si, i morti, le giornate di degenza, 
le terapie messe in atto, le spese 
sostenute) elaborandone statisti-
che ancora oggi importanti per lo 
studio della sanità bresciana otto-
centesca.
Oltre a scrivere articoli per le mag-
giori riviste scientifiche coeve si 
dilettava di tradurre dal tedesco e 
dal francese, lingue che conosceva 
molto bene.

Antonio Schivardi (1802-1871)
Medico condotto e patriota (venne 
sottoposto a particolare “vigilan-
za” dagli austriaci) partecipò atti-
vamente ai “Congressi degli scien-
ziati italiani”che, dal 1839 al 1847, 
“permisero agli intellettuali italiani 
interessati alla scienza e alle sue 
applicazioni un vivace confronto 
esterno agli ambiti delle accademie 
e delle associazioni locali”.
Schivardi presenziò a Firenze (1841), 
a Padova (1842), Lucca (1843) e Ve-
nezia (1847).
All’esposizione a Venezia del 1840 
vinse una medaglia d’argento per 
un «nuovo letto per malati» per 
un’aggiunta che permetteva di sol-
levare e spostare gli infermi da un 
letto all’altro. 

Nel 1837 aprì i primi bagni pubblici 
a Brescia (Istituto Balenosanitario 
di Brescia).
Fra la sua vasta produzione lettera-
ria e scientifica è molto famosa la 
sua opera Biografia dei  medici illu-
stri bresciani (stampata in due vo-
lumi: 1839 e 1852).

Attilio Tosoni  
Nacque a Brescia il 29 aprile 1836. 
dopo la laurea in medicina e chirur-
gia lavorò presso il nostro Ospedale 
del quale scrisse una critica nel 1864 
(Osservazioni sullo Spedale Civile di 
Brescia).
Il 14 novembre 1865 chiese di es-
sere ammesso come medico assi-
stente sopra numerario anche “per 
ampliare la sfera delle proprie co-
gnizioni pratiche e scientifiche in 
un si’ grande centro nosologico – e 
colla scorta di Clinici così valenti e 
sperimentati, – non che di prestare 
servizio già utile alla umanità, e col-
le sue prestazioni nel Pio Luogo, e 
colla possibilità di estendere la pra-
tica medica, che si rende tanto ne-
cessaria ad un Medico”. L’11 dicem-
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Attilio	Tosoni	(1863)
Tratta	da:	Melotto	F.	Risorgimento	di	provincia.	Legna-
go,	Fondazione	Fioroni,	2012

bre 1865 l’Ospedale deliberò di non 
accettare l’istanza.
Nel marzo 1868 Tosoni chiese nuo-
vamente di poter frequentare 
l’Ospedale e, sostenuto dal diretto-
re medico Bartolomeo Gualla, l’Am-
ministrazione decise di assumerlo 
per un biennio.
Ma non rimase a lungo in servizio 
e passò a lavorare come condotto 
in diversi Paesi: Serle, Bovegno, Ca-

priano, Azzano, Carpenedolo, Nuvo-
lera, Vobarno.
“Fu insuperato per l’amore, la solle-
citudine nell’apprestare le sue cure”.
Fu anche medico gratuito del Comi-
tato Operaio di Mutuo Soccorso.
Il 12 settembre 1882 venne nomi-
nato primario del nostro Ospedale. 
Tosoni partecipò alla revisione del 
Regolamento sanitario e per questo 
l’Ospedale lo gratificò economica-
mente.
Nel settembre 1883 gli vennero ac-
cordati trenta giorni di licenza per 
motivi di salute, ma solo una setti-
mana dopo (il 30 settembre) morì 
nel manicomio di Voghera dove era 
stato ricoverato.
Nel necrologio su “La Provincia di 
Brescia” si legge che, appena nomi-
nato medico primario degli Spedali 
Civili, posto da lui sospirato per tanti 
anni, «prima perdè la ragione e poi 
la vita».
Fu tra gli esponenti più in vista del 
Partito d’Azione e fondatore con Ga-
briele Rosa del Circolo Repubblicano. 
Fervido patriota scrisse una storia 
delle X giornate di Brescia del 1849.
L’8 aprile 1906 venne inaugurata una 
lapide sulla casa  in via Trieste 44.

Tullio Bonizzardi (1834-1908)
Si laureò in medicina e chirurgia nel 
1858 e fu Assistente per tre anni 
presso l’Ospedale.
Per tutta la vita, si dedicò all’igiene 
pubblica convinto della causa socia-
le ed ambientale di molte malattie 
(colera, tifo, tubercolosi, ecc). Uomo 
che credeva profondamente nella 
scienza e nel progresso combattè di-
verse battaglie nel campo della pre-
venzione e dell’igiene: ricordiamo il 
risanamento dell’acquedotto, la co-
struzione della fognatura, di lavatoi 
pubblici, ecc. 
Medico e filantropo fu il fondatore 

della Croce Bianca e di altre associa-
zioni assistenziali bresciane. Creò la 
Società Bresciana d’Igiene di cui fu 
per moltissimi anni Presidente e di-
resse il suo periodico “La Vita”. 
Impegnato politicamente nell’area 
zanardelliana fu assessore all’Igiene 
del Comune di Brescia e diresse l’Uf-
ficio sanitario municipale di Brescia.
La città lo ha onorato anche con un 
busto nei giardini di viale Venezia.

Cesare Lombroso nacque a Verona 
il 6/11/1835 e si laureò a Pavia nel 
1858.
Seguace e assertore del metodo 
positivistico compì studi di medi-
cina sociale che costituiscono una 
delle fonti principali della legisla-
zione sanitaria italiana; tuttavia il 
suo nome resta legato soprattutto 
all'antropologia criminale di cui è 
ritenuto il fondatore.
Incaricato di un corso sulle malat-
tie mentali all'università di Pavia nel 
1862, divenne in seguito (1871) di-
rettore dell'ospedale psichiatrico di 
Pesaro e professore di igiene pubbli-
ca e medicina legale all'università di 
Torino (1876), di psichiatria (1896) 
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e infine di antropologia criminale 
(1905). 
Morì a Torino nell’ottobre 1909.
Tra le sue opere più importanti si 
ricordano: Genio e follia (1864), La 
medicina legale dell'alienazione 
(1873), L'uomo criminale (1875),  
L'uomo delinquente (1876), Il crimi-
ne, causa e rimedi (1899).
Cesare Lombroso fu il professore di 
laurea di Camillo Golgi.

Bartolomeo Camillo Emilio Golgi 
nacque il 7 luglio 1843 a Corteno (in 

Val Camonica) da una famiglia che 
da Pavia si era lì spostata per l’eser-
cizio della condotta medica del ca-
pofamiglia.
Camillo studiò all’Università di Pavia 
dove si laureò il 7 agosto 1865 con 
una tesi sulla patogenesi delle ma-
lattie mentali.

Esercitò la medicina e divenne assi-
stente di Cesare Lombroso nella sua 
clinica psichiatrica pavese. Fu poi 
assistente di Paolo Mantegazza e di 
Giulio Bizzozero che lo spronò nello 
studio dell’anatomia microscopica e 
nell’indagine istologica del sistema 
nervoso.
Grazie alle sue rivoluzionarie ricer-
che nel 1875 ricevette la nomina di 
professore all’Università di Parigi e a 
quella di Torino.
Egli rifiutò perché fu l’università pa-
vese a nominarlo Professore di Pa-

tologia Generale ed Istologia. Inse-
gnò fino al 1918 e fu per due volte 
Rettore Magnifico.
Scoprì il metodo della “reazione 
nera” col quale riusciva ad impre-
gnare le cellule nervose dei tessuti 
per studiarne la morfologia.
Oltre ad un’indefessa attività di stu-

dio svolse un’intensa attività pub-
blica e sociale: si dedicò alla lotta 
antimalarica, fu attivissimo nell’assi-
stenza ai soldati feriti e a quelli inva-
lidi e colpiti da traumi nervosi.
Nel  1900 venne nominato Senatore 
del Regno per alti meriti scientifici.
Nel 1906 vinse il premio Nobel per 
la fisiologia e la medicina. 
Morì il 21 gennaio 1926. Nel 1955, 
per onorarne la memoria, il suo pa-
ese natale si chiamò Corteno-Golgi.

Continua nel prossimo numero

Desidero ringraziare l’Ufficio Topono-
mastica del Comune di Brescia, nella 
persona del Geometra Francesco Ma-
nera, per la riproduzione dello strada-
rio e per la fornitura della documen-
tazione amministrativa necessaria per 
questo articolo. 
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Le stazioni della Via Crucis
tornano alla Chiesa di
S. Nicola a Verziano
Il 12 aprile la Chiesa di S. Nicola 

a Verziano è stata protagonista 
della consegna di 14 dipinti ad 

olio su tela, facenti parte del “Ci-
clo della Via Crucis”, realizzati nel-
la seconda metà del XVIII secolo e 
che hanno ripreso la collocazione 
originaria all’interno della Chiesa 
dopo un importante intervento di 
restauro ad opera di studenti e do-
centi dell’Accademia di Belle Arti di 
Santa Giulia di Brescia. 
Il numero di opere e lo stato me-
diocre di conservazione dei dipinti 
e dei supporti hanno fatto si’ che i 

lavori, iniziati nel 2010, hanno im-
pegnato per diversi anni la scuola, 
offrendo un’occasione unica di stu-
dio e ricerca sia dal punto di vista 
storico-artistico che da quello pro-
priamente tecnico.  
Ancora una volta, grazie al costante 
impegno degli Spedali Civili per la 
conservazione e la valorizzazione del 
proprio patrimonio storico-artistico 
e all’operosità e precisione di stu-
denti e docenti dell’Accademia Santa 
Giulia, è stato possibile restituire al 
territorio e alla Comunità, un patri-
monio di inestimabile valore.

Durante la conferenza stampa 
sono intervenuti Don Roberto Ron-
goni Parroco di Verziano,  il Dott. 
Ezio Belleri Direttore Generale del 
nostro Ospedale, il Prof. Arch. Ric-
cardo Romagnoli Direttore dell’Ac-
cademia, il Dott. Angelo Loda Fun-
zionario della Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio per le provincie di 
Brescia, Cremona e Mantova e la 
Prof.ssa Luisa Marchetti, docente 
del corso di Restauro di Dipinti su 
Tela e Tavola dell’Accademia Santa 
Giulia. 
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Domenica 15 maggio dalla Fraglia 
Vela Desenzano, ha preso il via la 
X edizione del Progetto Itaca, ini-
ziativa promossa dall’Associazione 
Italiana contro le Leucemie i Lin-
fomi e il Mieloma Sezione di Bre-
scia con la collaborazione delle 
Associazioni amiche “Ail Verona”, 
“Le Ali Onlus”, “Architetto Bruno 
Comi”, “Ail Bergamo sezione Pao-
lo Belli” e “Nati per vivere”.
Dieci uscite sul Garda, due sul 
Sabino e una sul Lario a bordo 
di diverse imbarcazioni messe a 
disposizione gratuitamente da 
skipper e armatori di diversi cir-
coli vela, per dare la possibilità 
ai pazienti oncologici ed emato-
logici di vivere quest’esperienza 
finalizzata alla riabilitazione psi-
cologica e al miglioramento  della 
qualità di vita dei malati.
La vela, per le particolari ed uni-
che condizioni in cui viene svol-
ta e per gli stimoli che offre, nel 
corso degli anni si è rivelata un 
valido strumento terapeutico per 
persone con diverse disabilità e 
patologie.
La riabilitazione assume in questo 
progetto un valore fondamentale 

della terapia onco-ematologica 
ed è per questo che l’AIL permet-
terà a chi ha vissuto l’esperienza 
della malattia di vivere una gior-
nata all’insegna di stimoli am-
bientali e simbolici: andare oltre i 
limiti che sono dentro di noi.
L’obiettivo principale del proget-
to ITACA è quello di attivare per-
corsi di approfondimento per la 
riabilitazione onco-ematologica 
che sempre più si differenzia a 
seconda dalla patologia, e che va 
calibrata e personalizzata sui bi-
sogni del paziente, indirizzando 
l’intervento ad una riabilitazione 
in senso globale tesa al migliora-
mento della qualità di vita.

Progetto Itaca 2016
Oncologia ed ematologia in barca a vela

giugno 2016
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Le uscite previste
quest’anno



Il presente documento è da considerarsi esclusivamente un messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali.

Si dice che per risparmiare e scoprire le migliori opportunità di fi nanziamento del 
mercato le si debba cercare in internet.
In molti casi è vero, spesso faticoso, in questo caso è inutile perchè la miglior 
soluzione te la offre la nostra banca: PRESTITOP4.
Il prestito pesonale a tasso fi sso con durata massima di 60 mesi e un importo 
richiesto fi no a € 30.000, dedicato esclusivamente all’acquisto di auto e 
motoveicoli, elettrodomestici e mobili per l’arredamento di casa tua.
Inoltre, le spese accessorie sono minime, solo € 50 di istruttoria pratica con la 
possibilità di sospendere il pagamento delle rate con una semplice richiesta3.

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO4

A
• Importo richiesto: € 30.000
• Durata: 60 mesi
• Importo rata: € 538,93
• Tasso fi sso (TAN): 2,99%
• T.A.E.G.: 3,33%1

• Totale importo del credito:€ 30.000,00
• Totale costo del credito:      € 2,556,15
• Totale importo dovuto2:    € 32.556,15

*Per ulteriori informazioni è possibile richiedere in fi liale il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale. L’accettazione della richiesta di 
fi nanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del richiedente.
**Rilevazione effettuata tramite Google in data 22 Marzo 2016 per le soluzioni pubblicizzate e disponibili sul territorio della provincia di Brescia.
1 T.A.E.G. del 3,33% si riferisce alla simulazione A per un un fi nanziamento di 30.000 euro, concesso a partire dal 1° aprile 2016 e per una durata di 60 mesi. Il TAEG include, oltre al capitale e 
agli interessi (calcolati al relativo TAN), le seguenti voci di costo: spese di istruttoria pratica ~ spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento ~ imposta sostitutiva sul Contratto a carico 
del Cliente ~ costo per singole comunicazioni periodiche ~ imposta di bollo su singola comunicazione al Cliente, se prevista.

2 Per totale importo dovuto s’intende la somma delle seguenti voci: capitale e interessi ~spese d’incasso rata mensile: € 1,50 euro ~produzione documenti per la trasparenza: € 1 all’anno ~Spese 
istruttoria pratica: € 50 ~imposta sostitutiva opzionale pari allo 0,25% (Dpr 601/73) dell’accordato.

3 La sospensione è possibile solo dopo il regolare pagamento delle prime 6 rate. A decorrere dalla prima rata di scadenza successiva al termine del periodo di sospensione, il cliente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità 
pattuite nel contratto di prestito, gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione, mediante pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità, per un periodo pari alla durata residua del prestito. Tali pagamenti aggiuntivi non saranno produttivi di 
ulteriori interessi. Per effetto della sospensione, la durata del prestito sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
4 Offerta disponibile fi no al 30/09/2016 o ad esaurimento plafond di € 20 milioni e valida per fi nanziamenti fi nalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli, elettrodomestici e mobili per l’arredamento di casa. Importo massimo fi nanziabile 30.000 euro per una durata massima fi no a 60 mesi.
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4PRESTITOP
DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

T.A.N. 

2,99%

T.A.E.G.1

3,33%

A PROVA DI INTERNET

STAI CERCANDO UN PRESTITO FINO A 30.000 EURO?
ECCOLO. È FACILE, VELOCE E A PROVA DI INTERNET.**

PRESTITO PERSONALE

Scopri anche tu l’opzione “I LIKE MY SPREAD”
del MutuoCasa per acquisto o ristrutturazione
con importi fino al 60% del valore della casa1.
AVRAI EURIBOR 3 MESI PIÙ SPREAD DELLO 0,90%.

1 Le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le fi liali e sul sito della banca www.creditocooperativodibrescia.it 
alla sezione trasparenza. L’Offerta è fruibile dal 18 marzo 2016 e per richieste di mutuo ipotecario inferiore o pari al 60% del valore dell’immobile da acquistare o da ristrutturare 
(max 200.000 euro). Il mutuo è disponibile per durate da 10 a 20 anni e viene proposto nella versione a tasso variabile pari a Euribor 3 mesi (media mensile euribor 3mesi/365 
relativa al mese precedente la decorrenza della variazione trimestrale, con arrotondamento allo 0,05 superiore) maggiorato di uno spread del 0,90%. Nel caso in cui il parametro 
rilevato dovesse risultare inferiore a 0,00%; il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread. ~ Esempio A: mutuo ipotecario di € 100.000,00 
con simulazione effettuata all’1/03/2016 ~ durata 20 anni  ~ TAN 0,90% ~ TAEG 1,22% ~ rata mensile € 455,45 ~ Nessuna spesa di perizia perché a carico della banca, 
salvo il caso in cui sia necessaria l’identifi cazione catastale con l’intervento di un tecnico ~ spesa di incasso rata mensile: € 2,50 ~ spesa per produzione documenti per la 
trasparenza: € 1 all’anno ~ Spesa istruttoria pratica: 0,80% dell’importo erogato con un massimo di € 2.000 ~ imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo erogato ~ 
assicurazione dell’immobile € 76,72 annui riferito all’esempio A, ipotizzando che il cliente sottoscriva e rinnovi per ogni anno di durata del mutuo il prodotto Famiglia Confort di 
Assimoco per un valore assicurato pari all’importo del mutuo. Il cliente è comunque libero di sottoscrivere una polizza incendio presso qualsiasi compagnia assicurativa che offra le 
coperture minime richieste dal nostro Istituto. 3 L’accettazione della richiesta di fi nanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del richiedente.

M
UTUO CASA

“Mi piace
il mio

Spread”

MutuoCASA
DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

Offerta disponibile dal 18  Marzo 2016 fi no ad esaurimento plafond e, comunque, non oltre il 30 settembre 2016

http://prestitoristrutturazione.bccbrescia.it

1 euro al mese!

PRESTITO RISTRUTTURAZIONE

NESSUNA

IPOTECA

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIM
ENTO PLAFOND

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO1

• Importo richiesto: € 50.000 
• Durata del fi nanziamento: 120 mesi
• TASSO FISSO applicato:  3,25%
• RATA FISSA MENSILE: € 488,60
• T.A.E.G.: 3,47%2

• Totale importo dovuto € 59.019,06 3

Per ulteriori informazioni è possibile richiedere in fi liale il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale. L’accettazione della richiesta di 
fi nanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del richiedente.
1 L’accettazione della richiesta di fi nanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del richiedente. Per ulteriori informazioni è possibile richiedere 
in fi liale il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale.
2 Per il calcolo del T.A.E.G. si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi (calcolati al relativo TAN), le seguenti 
voci di costo: spese di istruttoria pratica ~ spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento ~ imposta di bollo/sostitutiva sul Contratto a carico del Cliente ~ costo per singole 
comunicazioni periodiche ~ imposta di bollo su singola comunicazione al Cliente, se prevista.
3 Per “totale importo dovuto” si intende la somma delle seguenti voci: capitale e interessi ~ spese di incasso rata mensile: 1,50 euro ~ produzione documenti per la trasparenza: 1 euro 
all’anno ~ Spese istruttoria pratica: 100 euro per Prestito Ristrutturazione Casa e 50 euro per PRESTITOP4  ~ imposta sostitutiva opzionale pari allo 0,25% (Dpr 601/73) dell’accordato 
per ristrutturazione abitazione. Gli importi degli esempi si riferiscono a simulazioni effettuate alla data del 1° gennaio 2015.

2

PRESTITO
RISTRUTTURAZIONE CASA
DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

PROPOSTA DEDICATA AI DIPENDENTI DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Scopri la nostra fi liale più vicina a te. Visita il sito www.creditocooperativodibrescia.it

Da oltre 113 anni siamo Testa, Cuore e Anima di Brescia e con 59 fi liali, più di 70.000 clienti possiamo orgogliosamente dire di 
essere la Banca locale più “grande e diffusa1” nella provincia di Brescia (58 su 59 fi liali); senza dimenticare che grazie al nostro 
patrimonio di 237 milioni di euro e un indice di solidità2 - CET1 pari al 17,59% - siamo anche tra le banche più solide d’Italia.

Affi nché anche tu possa avvicinarti a noi con fi ducia e serenità, TI RISERVIAMO LE NOSTRE MIGLIORI SOLUZIONI DI 
FINANZIAMENTO, TRA LE PIÙ VANTAGGIOSE DEL MERCATO. Chiama il numero verde, saremo lieti di metterti in contatto 
con il personale della nostra fi liale a te più vicina, che avrà il piacere d’incontrarti per illustrare nel dettaglio questa opportunità.
1 Per numero di fi liali presenti su Brescia e provincia (58 su 59).
2 Il coeffi ciente di solidità (Common Equity Tier 1 - CET 1) della nostra Banca al 31/12/2015 è pari a 17,59%, superiore all’equivalente dato medio delle banche italiane che risulta essere pari all’12,3%.

Offerta disponibile dal 18  Marzo 2016 fi no ad esaurimento plafond e, comunque, non oltre il 30 settembre 2016

• Totale importo del credito € 50.000,00
• Totale interessi dovuti        € 9.019,06.
• Spese d’istruttoria pratica: € 100.
• Incasso rata: € 1,50 mensile.
• Comunicazioni periodiche per trasparenza: € 1 all’anno.
• Imposta sostitutiva opzionale pari allo 0,25% dell’accordato.

LA NOSTRA BANCA È DIFFERENTE

ESSERE SOLIDI ORA FA LA DIFFERENZA.
Entra in una delle nostre 59 fi liali, apprezzerai un modo di fare banca serio e responsabile, dinamico ed 
effi ciente, che coniuga la tradizione bancaria con l’innovazione tecnologica. Un modo di fare al quale 
forse non sei abituato e di cui, se ci metterai alla prova, crediamo non potrai più fare a meno.

Credito Cooperativo di Brescia.
Oltre CENTOTREDICI ANNI di storia, lavoro e passione per il nostro territorio. 


