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IL DIABETE A BRESCIA
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OCCHI SUL  
DIABETE
Il diabete è una malattia cronica,  
degenerativa, che può portare gravi  
complicanze.

Tieni gli occhi aperti su di te  
e sui tuoi cari!

Ti aspettiamo nelle  
piazze italiane...
Scopri quella più vicina a te!
www.giornatadeldiabete.it  
facebook.com/giornatadeldiabete

Con il patrocinio di:

Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 
 

 

Oltre tre milioni e mezzo di persone in Italia  
hanno il diabete di tipo 1 o di tipo 2. Ha un costo 
molto elevato per le persone e la società.  
Previeni il diabete di tipo 2 e le sue complicanze. 
Informati, mantieni uno stile di vita sano,  
controllati. Scegli di stare bene.

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune  
che colpisce soprattutto bambini e ragazzi.  
Impara a riconoscerlo: sete intensa, urinazione 
frequente, sonnolenza. 
Una diagnosi tempestiva salva la vita e la salute 
di tuo figlio.
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Quest’anno ricorre il 570° anniversario dalla 
fondazione del nostro Ospedale, ma anche 

il 20° compleanno della nostra rivista!
Il primo numero di Civile apparve nel dicem-
bre 1997 quando la Direzione decise che anche 
l’Ospedale di Brescia poteva e doveva avere un 
“house magazine”, un proprio notiziario di infor-
mazione sanitaria.

Ancora attuali sono le parole tratte dal primo 
editoriale: “Ed è in questo groviglio di novità, a 
fronte dei continui stimoli che giungono dall’in-
terno e dall’esterno, che la direzione dell’Ospeda-
le ha deciso di iniziare una nuova avventura. Una 
“semplice” avventura editoriale che cercherà, 
mese dopo mese, di testimoniare quanto accade 
all’interno e di essere punto di riferimento per chi, 
dall’esterno, conosce e inizia a conoscere l’Ospe-
dale nei suoi mille volti.
Abbiamo deciso di chiamarlo “Civile”, e non po-
teva essere altrimenti. Civile, dunque, sia per 
sottolineare il nome dell’azienda più grande del-
la città con i suoi oltre quattromila dipendenti 
sia come augurio di civiltà. Sì, perché proprio in 
questa fase in cui le persone hanno l’opportunità 
di usufruire di differenti centri di assistenza e di 
cura, l’ospedale cittadino vuole dare un segnale 
di trasparenza e di attenzione nei confronti della 
sofferenza di tutti”.

In questi venti anni tanti sono stati gli articoli 
pubblicati: attualità scientifiche, casistica dei no-
stri Dipartimenti, segnalazione delle nostre ec-
cellenze, riflessioni sulla Sanità nel nostro Paese 
e nella nostra Regione, lo stato dei lavori nei can-
tieri, le ristrutturazioni e le inaugurazioni di nuovi 
Servizi per migliorare la nostra offerta ai Cittadini.
I pratici ed utili inserti con le rubriche telefoni-
che, le carte dei servizi, le mappe dell’Ospedale, 
le squisite ricette delle nostre Dietiste, la carta 
dei diritti del Bambino, la guida al ricovero, i con-
sigli delle Logopediste, la politerapia farmacolo-
gica e tanti altri.

Dal 2015 un nuovo nome (Civile Salute), una rin-
novata veste grafica e nuove rubriche. 
È stato dedicato uno spazio alle preziose Asso-
ciazioni di Volontariato così importanti per noi 
ed uno ai “diversi talenti” dei dipendenti della 
Azienda (quante virtù “nascoste” abbiamo sco-
perto…).
Fin dal primo numero non è mai mancato l’appun-
tamento fisso con la storia: per gli Spedali Civili di 
Brescia, la cui storia (strettamente intrecciata con 
quella della Città) ha origine dal XV secolo, è sta-
ta prevista, alla fine di ogni numero della rivista, 
una rubrica dedicata alla storia della medicina e 
a curiosità storiche in ambito igienico-sanitario, 
non solo bresciane. 

Grazie a tutti i collaboratori che in questi 20 anni 
hanno dedicato parte del loro tempo prezioso ad 
arricchire uno strumento di comunicazione che 
ha voluto mantenersi semplice ed immediato, 
ma rigoroso nei contenuti. Grazie a tutti i Profes-
sionisti che hanno aiutato e aiutano a far com-
prendere quali sono i percorsi migliori per rag-
giungere gli obiettivi di salute e di benessere che 
il nostro Ospedale garantisce.  Un grazie di cuore 
al nostro Centro Stampa, sempre efficiente.

Ma un Grazie speciale soprattutto a tutti Voi let-
tori, e con l’occasione da parte mia e di tutta la 
Direzione aziendale i più cordiali Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Direttore Generale
Dr. Ezio Belleri 

EDITORIALE

Un anniversario davvero speciale
per la nostra Rivista: 
20 anni di “Civile Salute”
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Percorso nascita
nell’ASST Spedali Civili di Brescia

Il Punto nascita dell’ASST Speda-
li Civili di Brescia è una struttura 

ad alta specializzazione, un insieme 
multidisciplinare di professionisti 
che ha lo scopo di  promuovere  e 
migliorare  la qualità, la sicurezza e 
l’appropriatezza dei servizi offerti 
anche mediante attività di ricerca, 
formazione e sviluppo di nuovi per-
corsi assistenziali.

Il Dipartimento Ostetrico-Gineco-
logico e Neonatologico diretto dal 
Professor Enrico Sartori si occupa 
della salute della donna e del neo-
nato in tutte le fasi del Percorso Na-
scita offrendo prestazioni sanitarie 
di alta specializzazione, in sinergia 
con i professionisti di altre specialità 
della stessa Azienda.

I servizi sono svolti in rete con il ter-
ritorio e in collegamento con altri 
centri di Alta Specialità presenti a 
livello regionale, nazionale ed inter-
nazionale.

L’area Ostetrico-Ginecologica, di-
retta dai Professori Enrico Sartori e 
Franco Odicino, è un centro di ec-
cellenza internazionalmente ricono-
sciuto nell’ambito materno-fetale, 
sia per le malattie della gravidanza 
che per la diagnosi ed il trattamento 
in utero delle patologie fetali e ri-
sponde anche ai più moderni criteri 
di accoglienza clinica e alberghiera 
per mamma e bambino. Va ricorda-

to che il nostro ospedale è una Clini-
ca Universitaria quindi, se da un lato 
può accadere che nel percorso ogni 
donna possa incontrare studenti del 
corso di medicina o di ostetrica/o 
e medici specializzandi (che ope-
reranno comunque e sempre nel 
massimo rispetto dell’intimità della 
paziente), d’altro lato viene garan-
tita la massima appropriatezza assi-
stenziale sulla base delle più recenti 
acquisizioni scientifiche.

La donna nella nostra struttura vie-
ne seguita in tutte le fasi della gravi-
danza fino a dopo il parto. 

La fase pre-concezionale, ricordia-
mo, viene gestita dagli ambulatori 
di patologia della gravidanza e di ge-
netica medica per tutte quelle don-
ne che presentano una patologia di 
base o una storia familiare patologi-
ca per malattie rare.

GRAVIDANZA,
PRIMA DEL PARTO
Nell’ambulatorio di primo livello pre-
sente sul territorio la donna, come 
già abbiamo anticipato, viene seguita 
per tutto l’arco della gravidanza of-
frendo test di screening all’avanguar-
dia ed indagini diagnostiche del pri-
mo trimestre, supporto e sostegno 
per le scelte di diagnosi prenatale, 

controlli ecografici  nel primo, se-
condo  e terzo trimestre e controlli a 
termine di gravidanza. Vengono svol-
ti inoltre corsi di accompagnamento 
alla nascita e conferenze informative 
sul Percorso Nascita.

Per ricevere le Informazioni sul Per-
corso Nascita e quelle indispensabili 
a fornire un consenso informato per 
poter usufruire dell’analgesia epidu-
rale in caso di travaglio di parto negli 
Spedali Civili di Brescia è sufficiente 
partecipare alla Conferenza che si 
svolge nell’Aula “Montini”  dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia (ingresso Sa-
tellite - tra le Scale 8 e 10, vicino al 
Pronto Soccorso Generale) tutti i lu-
nedì dalle  14.00 alle 16.00.  La par-
tecipazione alla conferenza è libera, 
gratuita e non richiede alcuna pre-
notazione, ma è indispensabile per 
poter poi ricevere la partoanalgesia.  
Nel corso della conferenza verranno 
fornite tutte le informazioni e la mo-
dulistica necessarie per prenotare la 
visita anestesiologica e poter quindi 
usufruire del servizio.

IN CASO DI COMPLICANZE
DURANTE LA GRAVIDANZA: 
Ambulatori di medicina materno 
fetale e diagnosi prenatale

Il Dipartimento di Ostetricia e Gine-
cologia è in grado di offrire un’assi-
stenza globale alla mamma e al bam-

4
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Percorso nascita
nell’ASST Spedali Civili di Brescia
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bino anche in caso di gravidanze con fattori 
di rischio o complicazioni: sono presenti 
un Centro di Diagnosi Prenatale (uno dei 9 
ufficialmente riconosciuti da Regione Lom-
bardia e l’unico dell’area urbana Bresciana) 
e numerosi ambulatori di Medicina Mater-
no Fetale, con ambulatori dedicati per la 
gravidanza gemellare, le infezioni in gravi-
danza, i disturbi della crescita fetale, l’eco-
cardiografia fetale, la gravidanza in madri 
diabetiche, affette da HIV, con patologie 
metaboliche, autoimmuni, ipertensione o 
con precedenti di poliabortività e compli-
canze della gravidanza. Sono presenti ge-
netista, medici e psicologi clinici dedicati. 
Inoltre, il nostro Ospedale è uno dei pochi 
in Italia a realizzare interventi di chirur-
gia sul feto ancora nell’utero. L’approccio 
multidisciplinare è garantito dal reparto 
di Terapia Intensiva Neonatale (il secon-
do più grande in Lombardia) e dagli stret-
ti rapporti di collaborazione con i reparti 
pediatrici di chirurgia (generale, ortopedi-
ca, maxillo-facciale, otorinolaringoiatrica, 
neurochirurgia), cardiologia, neuropsichia-
tria infantile, radiologia e neuroradiologia 
e con i reparti dell’adulto di anestesiologia/
rianimazione, tutte le specialità mediche e 
chirurgiche, malattie infettive, radiologia 
diagnostica ed interventistica.

U.O. OSTETRICIA 1

L’Unità Operativa di Ostetricia 1 è dedicata 
al ricovero di pazienti con gravidanze com-
plicate da patologie materne o fetali o con 
gravidanza fisiologica prima del parto. 

segue

5
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E’ costituita da 10 stanze a 2 posti 
letto e da 2 camere a 1 posto letto, 
ogni locale è provvisto di bagno con 
doccia, sistema di climatizzazione 
e presa per antenna TV e Wi-Fi per 
rendere accogliente e famigliare 
l’ambiente e per far sentire le nostre 
pazienti “a casa”. 

IL PARTO
ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCOR‐
SO OSTETRICO – GINECOLOGICO

La gravidanza  in travaglio di parto 
o che necessiti di valutazione urgen-
te per qualsiasi tipo di problematica 
medica o chirurgica si può rivolge-
re direttamente al Pronto Soccorso 
Ostetrico Ginecologico senza neces-
sità di effettuare un primo passag-
gio al Pronto Soccorso Generale. 
Troverà ad accoglierla il personale 
ostetrico di triage che assegnerà un 
codice colore in relazione al grado di 
urgenza che identifica la priorità di 
visita. Verrà eseguita una valutazio-
ne ostetrico-ginecologica compren-
dente, a seconda dei casi, visita, 
ecografia o monitoraggio fetale. Al 
termine del controllo la paziente po-
trà essere rinviata al domicilio, trat-
tenuta in osservazione o ricoverata.

SALA PARTO
Nel Punto Nascita sono sempre pre-
senti in servizio almeno due medici 

specialisti in Ostetricia e Ginecologia 
per la sala parto, il Pronto Soccorso 
Ostetrico-Ginecologico, le degenze e 
la sala operatoria. Inoltre è sempre 
garantita la presenza di almeno un 
medico neonatologo e di un medico 
anestesista dedicato alla sala parto. 
La Sala Parto, di nuova costruzione, 
è distribuita  su due piani in comuni-
cazione tra loro mediante un ascen-
sore interno. 

Al piano inferiore (scala 1, piano 5) si 
trova l’Accettazione/Pronto Soccor-
so Ostetrico aperto 24 ore  al gior-
no, 7 giorni su 7. Sullo stesso piano  
vi sono 3 sale parto gestite in auto-
nomia dalle ostetriche e dedicate 
al travaglio ed al parto fisiologico, 2 
delle quali dotate di vasca per il tra-
vaglio ed il parto in acqua. 
Queste sale parto sono attrezzate 
con letti e strumenti che garantisco-
no alla donna libertà di movimento 
(registrazione senza fili del tracciato 
cardiotocografico). Il piano superio-
re è attrezzato  per l’assistenza alle 
gravidanze complicate da patolo-
gie materne o fetali. Vi si trovano 5 
sale parto strutturate sia per l’assi-
stenza  al travaglio/parto  a medio 
o alto rischio che per quello a basso 
rischio. Tutte sono dotate di un’isola 
neonatale che consente l’assistenza 
immediata anche al neonato pre-
maturo o che necessiti di assistenza 
immediata. Fanno parte del blocco 

di Sala Parto una Unità di Osserva-
zione Intensiva con 2 letti riservati ai 
casi particolarmente complicati, ge-
stiti in collaborazione con l’aneste-
sista rianimatore dedicato alla Sala 
Parto. Completano il blocco di Sala 
Parto, due Sale Operatorie con  iso-
la neonatale “high tech” attrezzata 
per l’assistenza immediata  che con-
sentono di effettuare in tempi rapi-
dissimi un taglio cesareo o un parto 
vaginale operativo quando neces-
sario. Nel blocco della  sala parto è 
presente un’anestesista rianimatore 
dedicato 24 ore al giorno, 7 giorni su 
7, che garantisce il servizio di parto-
analgesia (epidurale) e l’assistenza 
alle urgenze. 
Un neonatologo è sempre disponi-
bile su chiamata nel Reparto di Te-
rapia Intensiva Neonatale.
In relazione all’evento nascita sono 
individuati due percorsi clinico-assi-
stenziali differenziati:

• Percorso “basso rischio ostetrico”: 
linee guida e protocolli clinico-assi-
stenziali garantiscono alla partorien-
te un’assistenza dedicata da parte 
dell’ostetrica in autonomia profes-
sionale. L’ostetrica dovrà consultare 
il medico per ogni dubbio diagnosti-
co o per l’insorgenza di una sospetta 
deviazione dalla fisiologia.

•	Percorso “medio‐alto rischio oste‐
trico”: linee guida e protocolli cli-
nico-assistenziali garantiscono alla 
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partoriente l’assistenza in équipe multidi-
sciplinare - ginecologo, ostetrica, anestesi-
sti e neonatologi.

Le ostetriche sostengono:
•	la continuità nell’assistenza attraverso la 

presenza della stessa ostetrica per tutto 
il turno a lei assegnato, in rapporto “one 
to one”, cioè un’ostetrica per ogni parto-
riente.

•	la possibilità di essere accompagnate da 
una persona a sua scelta durante il trava-
glio e parto.

•	La paziente è invitata a consegnare all’o-
stetrica che la accompagnerà durante il 
travaglio il “piano del parto” preceden-
temente compilato con i propri desidera-
ta  in modo che fin dall’inizio l’ostetrica 
possa venire a conoscenza delle aspetta-
tive della paziente per poterle soddisfare 
il più possibile. Le ostetriche  valutano 
continuamente il benessere materno e 
fetale eseguendo la visita vaginale ogni 
4 ore circa (o in caso di necessità ad in-
tervalli di tempi ridotti) e monitorando il 
feto con una registrazione continua o ad 
intermittenza del battito cardiaco fetale. 
Valutano le contrazioni e l’intensità del 
dolore ed aiutano la donna ad affrontar-
lo proponendole il travaglio in acqua, il 
massaggio e  le posizioni antalgiche. Per 
le donne che la richiedono c’è la possi-
bilità di usufruire dell’analgesia peridu-
rale. Durante il travaglio alla donna non 
vengono posti veti all’idratazione (bere 
acqua) o all’alimentazione. In tutto il pe-
riodo espulsivo la presenza dell’ostetrica 
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è costante e propositiva nell’aiuto 
alla donna ed al suo bambino. Al 
momento della nascita sarà pre-
sente il personale di supporto 
e, quando necessario, anche il 
medico. L’episiotomia, taglio a 
livello del perineo,   nella Sala 
Parto degli Spedali Civili di Bre-
scia non è mai eseguita di routi-
ne ma solamente nei casi in cui  
sia strettamente necessario. La 
frequenza con cui viene esegui-
ta l’episiotomia nel 2016 è stata 
del 17%, in drastica riduzione ri-
spetto ai lustri precedenti. Alla 
nascita, quando il parto è fisiolo-
gico, il bambino rimane a contat-
to della pelle della pancia della 
mamma  per le 2 ore successive 
(skin to skin) al fine di favorire, 
fin dalle prime ore, la costituzio-
ne della diade madre-bambino 
e l’allattamento precoce, sotto 
la supervisione esperta del per-
sonale ostetrico che provvede a 
rilevare i parametri che consen-
tono di verificare il benessere 
del neonato. Il neonatologo sarà 
presente al parto solo in caso di 
deviazioni dalla fisiologia e nella 
maggior parte dei casi visiterà il 
bambino una volta raggiunto il 
reparto. 

•	Nel post partum le ostetriche pro-
seguono nella valutazione dello 
stato di benessere della donna  e 
di quello del suo bambino; se la 

donna lo desidera  verrà aiutata 
nel primo attacco al seno e sarà  
tutelata al massimo l’intimità del-
la nuova famiglia. 

Nel 2016 sono stati effettuati  3233 
parti, 117 dei quali gemellari, e sono 
nati 3354 neonati. Nello stesso anno 
nel nostro punto nascita sono sta-
ti effettuati 972 tagli cesarei, di cui 
528 in urgenza. La probabilità di 
taglio cesareo effettuato in urgen-
za  in caso di travaglio spontaneo a 
termine è stata del 10% e del 22% 
in caso di travaglio indotto a termi-
ne per complicanze materne o feta-
li, due percentuali tra le più basse in 
Lombardia. La ventosa ostetrica è 
stata applicata nell’11% dei parti e 
l’episiotomia, che nel nostro punto 
nascita non viene effettuata di rou-
tine, è stata effettuata nel 17% dei 
parti. L’analgesia epidurale nel 2016  
è stata richiesta dalle partorienti nel 
40% dei casi e solo il 13% di questi 
è esitato in taglio cesareo. Nel 2016 
oltre l’ 85 % delle donne con un pre-
gresso taglio cesareo che ha optato 
per il travaglio di parto ha partorito 
con successo per via vaginale in caso 
di insorgenza spontanea del trava-
glio e circa il 68% in caso di travaglio 
indotto.

DOPO IL PARTO
U.O. OSTETRICIA 2

Il reparto di 2a Ostetricia è dedicato 

al ricovero di pazienti dopo il parto. 
La struttura si sviluppa in due corsie 
ubicate sullo stesso piano (quinto). 
L’attività è  incentrata sulla valuta-
zione dello stato di benessere della 
puerpera e del suo bambino grazie 
alla  continua  collaborazione del 
personale medico ed ostetrico con  i 
neonatologi. 

È costituita da 18 stanze a 2 posti 
letto e da 3 camere a 1 posto letto. 
Ogni locale è provvisto di bagno con 
doccia, sistema di climatizzazione e 
presa per antenna TV e Wi-Fi.

Viene attuato il “rooming in” per 
favorire il contatto tra la madre ed 
il neonato e facilitare l’accudimen-
to del bambino. In caso di neces-
sità vi è comunque la possibilità 
di affidare temporaneamente il 
neonato alle puericultrici del nido. 
L’avvio di un buon allattamento è 
facilitato dalla possibilità da parte 
del neonato di potersi attaccare 
al seno ogni volta che lo deside-
ri, senza orari prestabiliti, bensì a 
richiesta. Il “rooming in” e l’allat-
tamento a richiesta sono le giuste 
modalità per garantire una mon-
tata lattea fisiologica, che avviene 
in genere in terza giornata. L’allat-
tamento viene promosso e soste-
nuto dal personale dedicato del 
nido (infermiera e puericultrice) e 
del reparto (ostetrica). Durante il 
giorno, dalle 9 alle 20, una persona 
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a scelta della donna (in genere il papà) 
può rimanere in reparto al fianco della 
neomamma. E’ possibile il soggiorno in 
regime alberghiero con l’utilizzo della 
stanza singola, previa prenotazione.

Le ostetriche del reparto, inoltre, orga-
nizzano incontri pomeridiani dedicati 
alle neomamme, durante i quali vengo-
no affrontate numerose tematiche (al-
lattamento, protezione del pavimento 
pelvico, contraccezione) che interessano 
la tutela della salute della mamma e del 
bambino. 

Inoltre durante il ricovero tutte le puerpe-
re vengono valutate per verificare la pre-
senza di eventuali fattori di rischio per:

- l’incontinenza urinaria, in modo da po-
ter impostare un programma personaliz-
zato di riabilitazione perineale che può 
avvalersi della valutazione uroginecolo-
gica comprendente anche eventuali visi-
te di controllo una volta avvenuta la di-
missione della paziente (presa in carico). 

- il “disagio” perinatale (baby blues, de-
pressione postnatale) con una psicologa 
dedicata che è a disposizione delle pa-
zienti su richiesta delle stesse o su richie-
sta del personale medico. 

Al termine del ricovero viene attivata, 
con il consenso delle puerpera, la “dimis-
sione protetta” che, in collaborazione 
con il personale ostetrico del territorio, 
prevede una serie di visite a domicilio  
alla neomamma ed al neonato.



La Struttura Dipartimentale 
di Riabilitazione Speciali-

stica ad indirizzo Cardiologico 
dell’ASST Spedali Civili di Bre-
scia rappresenta storicamente 
la prima struttura in Italia de-
dicata alla riabilitazione e alla 
cura post-acuta dei malati car-
diopatici. 

Nata a Gussago nel 2004 dopo 
i danni provocati dal terremo-
to al Santa Corona di Fasano 
del Garda (operativa fin dal 
1975), ne è infatti diretta pro-
secuzione.

Negli ultimi 40 anni il concetto 
di Riabilitazione Cardiologica è 
notevolmente cambiato e, se 
in passato era per lo più legato 
alla riabilitazione fisica e fun-
zionale, negli ultimi decenni 
questo è andato integrando-
si con l’azione più complessa 
della modifica dello stile di vita 
con stretto controllo dei fattori 

di rischio cardiovascolare com-
presa la rieducazione dietetica 
e il supporto psico-emotivo.

Attualmente la Riabilitazione 
Cardiologica è infatti intesa 
come la somma degli inter-
venti richiesti per garantire le 
migliori condizioni fisiche, psi-
cologiche e sociali in modo che 
i pazienti con cardiopatia cro-
nica o post-acuta possano con-
servare o riprendere il proprio 
ruolo nella società.

Insieme al trattamento farma-
cologico, quello riabilitativo 
mira a restituire al paziente 
una condizione di vita affet-
tiva, lavorativa, sociale, il più 
normale possibile. 

La Riabilitazione Cardiologica è 
indicata nei pazienti affetti da 
cardiopatia ischemica (post-
IMA, post-by pass aorto-co-
ronarico, post-PTCA), pazienti 

sottoposti a chirurgia valvolare 
o post-intervento per cardio-
patie congenite, dopo trapian-
to di cuore o cuore/polmone, 
in pazienti affetti da scompen-
so cardiaco cronico e in porta-
tori di PM o di defibrillatori.

Gli obiettivi a breve termine 
sono quelli di perseguire la sta-
bilità clinica, limitare le conse-
guenze fisiologiche e psicologi-
che della malattia cardiovasco-
lare, migliorando  globalmente 
la capacità funzionale in modo 
da incidere così favorevolmen-
te sul grado di autonomia, indi-
pendenza e quindi sulla qualità 
della vita.

A medio-lungo termine invece 
è mirata a ridurre il rischio di 
successivi eventi cardiovasco-
lari, ritardare la progressione 
del processo aterosclerotico e 
della cardiopatia sottostante 
ed il deterioramento clinico, ri-
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ducendo morbilità e mortalità.

La Riabilitazione Cardiologica 
rappresenta ormai un interven-
to terapeutico di documentata 
efficacia nel migliorare la pro-
gnosi, le condizioni funzionali e 
la qualità della vita in soggetti 
cardiopatici di età giovane-ma-
tura. A tutt’oggi, invece, sono 
assai limitate le evidenze sugli 
effetti della Riabilitazione nei 
cardiopatici con più di  75 anni 
che, in realtà, rappresentano 
una quota sempre maggiore di 
soggetti con cardiopatie post-
acute o croniche per il pro-
gressivo invecchiamento della 
popolazione. In questa fascia 
di età, il recupero della mobi-
lità, dell’autonomia funzionale 
e delle condizioni emozionali 
positive sono gli obiettivi es-
senziali della riabilitazione. La 
valutazione deve comprende-
re elementi clinici, funzionali, 
emozionali, cognitivi e sociali, 
al fine di inserire il paziente nel 
programma riabilitativo più 
appropriato e di trattare tutti 
gli elementi che contribuisco-
no al deterioramento dello sta-
to di salute complessivo. 

Il training fisico deve essere 
adattato alle specifiche condi-
zioni dell’età avanzata, poten-
do ottenere vantaggi funzio-
nali paragonabili a quelli docu-
mentati in età inferiore.

Anche se le esperienze sono 
ancora limitate a pochi studi, 
i risultati consentono di racco-
mandare l’avvio ai programmi 
riabilitativi proprio dei soggetti 
delle classi di età più avanzate 
ed è a questa tipologia di pa-
zienti a cui dedichiamo proget-
ti specifici anche nell’ambito 
della telecardiologia al fine di 
ottenere un miglioramento 
dello stato funzionale e del-
la qualità di vita attraverso un 
processo educativo che coin-
volga direttamente paziente 
e caregiver sull’adesione e la 
capacità di autogestione del-
la terapia, sull’individuazione 
precoce dei casi a rischio di in-
stabilizzazione e sul controllo 
della progressione della ma-
lattia, con riduzione dei ricove-
ri ospedalieri e, pur se in ma-

niera meno convincente, della 
mortalità.

Lo spostamento della cardio-
logia riabilitativa nel Presidio 
Ospedaliero di Gardone Val 
Trompia ha permesso di crea-
re uno stretto connubio garan-
tendo ai pazienti ricoverati le 
adeguate competenze specia-
listiche in caso di complicanze 
o riacutizzazioni.

Questo permette di gestire 
anche pazienti complessi che 
richiedano una particolare 
attenzione nella loro conva-
lescenza dopo eventi  acuti e 
l’integrazione dei due reparti a 
Gardone Val Trompia  garanti-
sce il giusto livello di sicurezza.
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GUARDO,
IMITO, 
QUINDI 
SONO
“Guardo, imito, quindi sono”, è un pro-
getto attivato nel 2014 dall’ U.O. Neu-
ropsichiatria Infantile dell’ASST Spedali 
Civili di Brescia con la collaborazione 
di Fondazione TIM, con l’obiettivo di 
proporre percorsi riabilitativi intensivi 
in teleriabilitazione destinati a piccoli 
pazienti con diagnosi di paralisi cere-
brale infantile o con rischio di patolo-
gia neurologiche. Si tratta di una sorta 
di ponte che sfrutta la telecomunica-
zione per garantire cure ed assistenza 
al domicilio dei piccoli pazienti che, 
collegandosi da casa ricevono in vide-
ocomunicazione l’assistenza necessa-
ria al percorso riabilitativo, riducendo 
gli accessi in ospedale che causano dif-
ficoltà organizzative alle famiglie.
Ad essere coinvolti nel progetto sono 

neuropsichiatri infantili, psicologi, lo-
gopedisti, terapisti della neuropsico-
motricità che hanno avuto il ruolo di 
gestire le attività e il materiale da pro-
porre alle famiglie sostenendole nei 
percorsi di promozione delle funzioni 
neurovisive e motorie e delle abilità 
comunicativo-linguistiche.
Nel progetto, i cui risultati sono sta-
ti presentati nel mese di Settembre, 
sono stati coinvolti 30 piccoli pazienti 
dai sei mesi ai 12 anni, suddivisi in tre 
gruppi le cui famiglie si sono collegate 
cinque volte la settimana da casa con 
l’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infantile, attraverso un computer por-
tatile e connessione Internet veloce 
fornita da Sistema informatico azien-
dale grazie al finanziamento di oltre 
237.000 euro messo a disposizione da 
Fondazione TIM. “I risultati - ha con-
fermato Elisa Fazzi Direttore dell’ U.O. 
Neuropsichiatria Infantile - sono inco-
raggianti, ora l’obiettivo è estendere il 
metodo, visto che i bambini affetti da 
paralisi cerebrale sono due su mille in 
Europa, percentuale che aumenta no-
tevolmente  per i nati prematuri e nei 
paesi in via di sviluppo”.
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Arte è riflessione, libertà, evasione, energia ed è soprattutto 
nei momenti più duri della nostra vita che può darci un aiuto 
importante, una spinta forte per affrontare al meglio ciò che 
ci aspetta.
Da qui il desiderio dell’artista Barbara Vistarini di dare un 
messaggio concreto ai pazienti dell’ASST Spedali Civili di 
Brescia attraverso un dono speciale: l’installazione “Io devo 
brillare (I.D.B.)”, realizzata appositamente per l’apertura dei 
nuovi spazi della Breast Unit, la cui Responsabile è la Dotto-
ressa Edda Simoncini. Un sogno, per l’artista, diventato realtà 
grazie all’associazione ESA-Educazione alla Salute Attiva, con 
la quale la Vistarini collabora attivamente.
Un dono che l’ASST-Spedali Civili di Brescia ha ricevuto il 27 
Ottobre alla presenza della Direzione, della Dottoressa Edda 
Simoncini, della Presidente ESA Nini Ferrari e del Presidente 
della Commissione Regionale della Sanità Fabio Rolfi. Non 
sono mancati, poi, coloro che ogni giorno mettono passione 
e professionalità nella cura e nell’assistenza delle pazienti e i 
numerosi ospiti curiosi di capire di cosa si trattasse. 
“Io devo brillare” è il titolo dell’installazione d’arte contem-
poranea ed è un imperativo categorico per ricordare al pa-
ziente l’importanza di coltivare la propria interiorità, acquisi-
re consapevolezza della propria persona e del proprio stato, 
avere coraggio per affrontare nel modo migliore la malattia. 
“E’ l’elogio della determinazione, un diverso modo di cele-
brare la forza, un invito a valorizzare la propria condizione, 
una sollecitazione a trovare persino nel dolore un motivo di 
energia per affermarsi. E’ quanto basta per divenire preziosi”, 
spiega Barbara Vistarini. 
Spedali Civili di Brescia accoglie la personale della Vistarini 
perché crede fortemente nella forza del piacere, della bellez-
za e dell’emozione oltre la cura. Barbara Vistarini, artista di 
origine romana  vive e lavora tra Brescia e la capitale, colla-
bora attivamente con ESA-Educazione alla Salute Attiva.
La sua ricerca è volta alla sperimentazione di materiali, sog-
getti, luoghi e situazioni differenti, che hanno sempre gran-
de inerenza con la sua esperienza personale e con la realtà 

attuale. Così il tema del corpo, per esempio, già declinato 
nell’ambito della moda e della performance sportiva, viene 
ora considerato nel campo della salute e della malattia. 
“Io devo brillare” che, ricordiamo è a cura di  Vera Agosti e 
Rolando Bellini con il patrocinio di ESA- Educazione alla Sa-
lute Attiva prevede un’installazione, chiamata A.T.A., dalle 
iniziali di acqua, terra e aria.
Si tratta di una delle opere d’arte più fisiche in assoluto, in 
cui il fruitore può entrare, girare attorno, guardare, toccare… 
sollecitando più sensi e diventando attore stesso.
Misura, bellezza e delicatezza dominano tutta l’installazione, 
pensata soprattutto per le donne colpite dal male e appare 
del tutto evidente il riferimento alla sensibilità che occorre 
nell’approccio alla malattia.
Un percorso di calma, serenità e pace interiore. Lo scorrere 
dell’acqua al rallentatore e in un senso inconsueto porta a di-
minuire il ritmo, a mutarlo, così come è necessario prendere 
il proprio tempo per rendersi conto della nuova situazione e 
tentare di sconfiggere il male.
L’interpretazione dell’artista è delicata e squisitamente 
femminile, poiché la patologia del cancro al seno coinvolge 
direttamente la donna nei suoi aspetti più intimi. Le sue in-
stallazioni interattive fanno vivere un luogo non luogo come 
l’ospedale, sito di passaggio per tanti, facendolo risplendere 
di luce.  Una sfida estetica per l’Ospedale Civile di Brescia.
Il cancro è una patologia, che fa ancora paura nonostante ne-
gli ultimi anni siano sempre più numerosi i casi che possono 
essere curati, in particolare grazie alla prevenzione e alla sco-
perta tempestiva della malattia. La medicina ha fatto passi 
da gigante sia nelle cure strettamente mediche, sia negli in-
terventi di supporto psicologico anche alternativo, dalla pet 
therapy, alla clownterapia passando per la  musicoterapia, 
con la presenza di personale specializzato e volontario. 
Desideriamo, inoltre, ricordare che il 28 gennaio scorso è 
stata inaugurata la nuova Breast Unit degli Spedali Civili di 
Brescia, grazie all’impegno della Fondazione Beretta, che ha 
provveduto all’acquisto degli arredi. 

“Io devo brillare (I.D.B.)”
IN BREAST UNIT
L’INSTALLAZIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA
DI BARBARA VISTARINI
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“Un Ospedale a  dimensione 
di anziano in grado di svol-

gere anche un ruolo di raccordo 
con altre realtà del territorio e di 
porsi come modello per altri Pre-
sidi” così il Direttore Generale Ezio 
Belleri ha presentato il Presidio di 
Montichiari, struttura della nostra 
ASST dove, alla presenza dell’ As-
sessore Regionale al Welfare Giulio 
Gallera, del Presidente della Terza 
Commissione Consiliare Fabio Rol-
fi e delle autorità locali e cittadine, 

L’ospedale di Montichiari:
nuovi reparti per prendersi  cura del paziente
     anziano e fragile

sono stati inaugurati i reparti che 
completano la struttura operante 
dal 1987.

A seguito del completamento è 
stato possibile riorganizzare i re-
parti di degenza ed ospitare due 
nuove Unità Operative, Geriatria 
e Cure Subacuti che, attraverso la 
propria operatività, caratterizzano 
l’Ospedale di Montichiari come 
luogo di sperimentazione e di ec-
cellenza per la presa in carico dei 

pazienti anziani per tutta l’area 
della provincia di Brescia  e non 
solo.

Nel Presidio di Montichiari si con-
cretizzerà la recente riforma sani-
taria regionale col passaggio dalla 
cura al prendersi cura del paziente 
anziano e fragile.
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L’ospedale di Montichiari:
nuovi reparti per prendersi  cura del paziente
     anziano e fragile

livello ALA EST ALA OVEST

6 Centro Sclerosi Multipla
Endocrinologia

DH polidisciplinare di:
Oculistica - Ematologia - Oncologia

5 U.O. Medicina Generale U.O. Medicina Generale

4 Attività Cure Sub Acute U.O. Medicina 1 ad indirizzo Geriatrico

3 U.O. Ortopedia Traumatologia U.O. Chirurgia Generale

2 Centro Procreazione Assistita Servizio Dialisi - Servizio Cardiologia

1 U.O. Nefrologia S.P.D.C.

0 Direzione Presidio - Servizi accoglienza Poliambulatori

‐1  Blocco Operatorio - Anestesia Farmacia Pronto Soccorso - Radiologia
  Laboratorio Analisi

‐2  Dialisi - Servizio Riabilitazione Cucina - Mensa - Magazzini
 Centro Psico Sociale 

‐3  Vani Tecnici                                                              Vani Tecnici

Il Presidio Ospedaliero di Montichiari - OGGI

Spazi nei quali è stato effettuato l’intervento di ristrutturazione

Spazi nei quali sono stati collocati i Nuovi Servizi trasferiti nel Presidio
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La scorsa estate è stata inaugu-
rata la nuova sede del Centro 

Regionale per la Fibrosi cistica, 
situata negli spazi che una volta 
ospitavano le cucine dell’Ospe-
dale Civile.

L’area è stata ristrutturata grazie 
al generoso contributo di 1 mi-
lione di euro di UBI Banca, i cui 
massimi rappresentanti, insieme 
alle autorità cittadine ed alla Di-
rigenza Strategica dell’ASST han-
no partecipato all’importante 
evento. Presenti, infatti, al taglio 
del nastro il Direttore generale 
Ezio Belleri, il prefetto Annunzia-

to Vardè, Piero Nicolai per l’Uni-
versità di Brescia, Letizia Moratti 
Presidente del Consiglio di Ge-
stione di Ubi Banca, il consigliere 
delegato Victor Massiah, l’asses-
sore lombardo Simona Bordona-
li, il sindaco Emilio Del Bono e il 
consigliere provinciale Diego Peli. 
Ricordiamo che gli spazi sono sta-
ti intitolati al compianto notaio 
bresciano Giuseppe Camadini. 
Si tratta di una struttura moder-
na, con ambulatori dedicati e con 
percorsi che garantiscono la mas-
sima sicurezza e protezione dei 
pazienti. 
Sono gli operatori (medici, in-

Centro Regionale
per la fibrosi
cistica

fermieri, fisioterapisti, dietisti e 
psicologi) a ruotare intorno al pa-
ziente nel medesimo ambulato-
rio per i diversi trattamenti.
Il Centro è dotato di una palestra 
per la riabilitazione respiratoria 
oltre a spazi per l’attesa e svolge 
ogni anno 700 visite ambulato-
riali ed eroga 1500 prestazioni, 
il 64% delle quali a favore di pa-
zienti in età infantile ed adole-
scenziale.
“Il Centro - come ha dichiarato 
il Direttore generale Ezio Belleri-
svolge una attività molto impor-
tante nel sostegno e nella presa 
in carico di pazienti fragili e cro-
nici tenuto conto che il nostro 
Ospedale presta assistenza ad ol-
tre 200 malattie rare”.
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Nel latte materno
c’è la vita
Da inizio settembre, all’Ospedale dei Bambini è atti-

va la Banca del latte Umano Donato (BLUD),terzo 
centro in Lombardia dopo i due di Milano.

E’ stata inaugurata alla presenza della Direzione Strate-
gica, del Presidente della Terza Commissione Consilia-
re e dei benefattori privati che, attraverso un generoso  
contributo, ne hanno consentito la realizzazione.

Fondamentale la sinergia tra pubblico e privato (Ospe-
dale, Regione Lombardia, Centrale del Latte, Gruppo 
Ambrosi, Dimmidisi, Findomestic, Fondazione ASM , as-
sociazione Nati per Vivere) che ha permesso di struttu-
rare un laboratorio  attrezzato, nel quale viene trattato il 
latte donato dalle mamme.

La BLUD, situata all’interno della UO Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Ospedale dei Bambini, è il luogo dove il 
latte umano di mamme donatrici viene raccolto, trattato 
e conservato in condizioni di sicurezza per essere utiliz-
zato per i bambini prematuri o con patologie al fine di 
dare loro la miglior cura possibile. Il latte della mamma 
è infatti una preziosa risorsa  ed un ottimo alimento gra-
zie ai suoi fattori biologici che proteggono da molte ma-
lattie, anche a lungo termine e stimolano lo sviluppo di 
molti organi e apparati.

Ogni mamma in buona salute che sta allattando può de-
cidere di donare gratuitamente il proprio latte. 

L’Ospedale fornisce alla mamma una “MILK’S BOX” com-
posta da borsa termica, tiralatte, biberon monouso, sac-
chetti per sterilizzazione in microonde, contenitori per 
frigorifero e porta biberon.

Gli operatori dell’Ospedale provvedono al ritiro del latte 
presso il domicilio, lo portano in sede dove, nel labora-
torio appositamente attrezzato viene pastorizzato, con-
gelato  e conservato  per i bimbi che ne hanno bisogno. 
Prima della pastorizzazione vengono sempre valutate le 
caratteristiche organolettiche del latte raccolto al fine di 
garantire la massima sicurezza.

Per questo nuovo ed importante servizio sono stati as-
sunti un medico e un’infermiera ed è stato adeguata-
mente formato il personale coinvolto.

Ad oggi le mamme donatrici sono 15 ed altre mamme 
sono in valutazione per l’idoneità. 

I piccoli pazienti nati prematuri e ricoverati in Terapia 
Intensiva Neonatale hanno potuto già ricevere il latte 
donato grazie alle mamme donatrici.
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Non una giornata, ma una setti-
mana dedicata alla Salute Menta-
le. Un calendario ricco di eventi 
ed incontri per sensibilizzare e 
promuovere la società sul tema 
della salute mentale e del disagio 
psichico.
La Giornata Mondiale della Salu-
te Mentale è un evento promos-
so dalla Federazione Mondiale 
della Salute Mentale con il soste-
gno dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità.
Il Dipartimento Salute Mentale e 
delle Dipendenze della ASST Spe-
dali Civili di Brescia è da sempre 
in prima fila sul delicato tema.
Ecco le principali iniziative messe 
in campo. 

9 OTTOBRE 2017 
“LA SALUTE MENTALE AL 
FEMMINILE”

Iniziativa culturale
e di sensibilizzazione
Mo.Ca - Centro per le nuove cul-
ture, via Moretto 78
Il 10 Ottobre si celebra  la Giorna-
ta Mondiale della Salute Menta-
le dedicata alla sensibilizzazione 
sul tema della fragilità psichica. 
L’Organizzazione Mondiale della 

La salute mentale
al femminile

Sanità stima che nel mondo ci 
siano 450 milioni di persone che 
soffrono di disturbi mentali, neu-
rologici o del comportamento 
e che la maggior parte di questi 
non siano correttamente diagno-
sticati e trattati. La depressione 
in particolare riguarda in Italia 
oltre 4 milioni di persone, in un 
rapporto 2 a 1 per il genere fem-
minile. In occasione della Giorna-
ta Mondiale della Salute Menta-
le, l’ASST Spedali Civili di Brescia 
ha aderito all’iniziativa “H ‐ Open 
Day Salute Mentale al femmini‐

le” dell’Osservatorio Nazionale 
sulla Salute della   Donna (Onda). 
Il Dipartimento di Salute Menta-
le e delle  Dipendenze (DSM-D), 
con il patrocinio del Comune di 
Brescia ha promosso  un’iniziati-
va di sensibilizzazione rivolta alle 
donne e  non solo, per riflettere 
su alcune fasi delle della vita fem-
minile   che possono essere moti-
vo di fragilità psichica/psicologica 
affinché i bisogni di cura vengano 
colti ed accolti  precocemente.
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11 ‐ 12 OTTOBRE 2017 
MOSTRA DI LAVORI ARTISTICI E 
LABORATORIALI
Organizzato dal Dipartimento di 
Salute Mentale e delle Dipendenze  
Spedali Civili Brescia - Ingresso 
Principale - Galleria dei Quadri

13 OTTOBRE 2017 
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
«SOMEWHERE»
a cura del Centro Diurno Casazza 
UOP 22 DSM-D
Il Dipartimento di Salute Menta-
le e delle Dipendenze, U.O.P. 22, 
dell’ASST-Spedali Civili di Brescia, 
in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Teatro Dioniso, ha 
presentato lo spettacolo teatrale 
“Somewhere” del gruppo Inediti 
Applausi del Centro Diurno di via 
Casazza. 
La rappresentazione, esito del la-

boratorio di scrittura creativa e te-
atro condotto dalle registe Marisa 
Veroni e Stella Di Milia, è andata in 
scena venerdì 13 ottobre alle 21.00 
al Teatro Santa Giulia del Villaggio 
Prealpino, con ingresso gratuito. 
Prendendo il via dalle suggestioni 
del “Mago di Oz”, ma seguendo i 
sentieri unici e irripetibili di ciascu-
no dei partecipanti, lo spettacolo 
ha rappresentato la ricerca, non 
sempre facile, di un mondo a pro-
pria misura. 
Il gioco del teatro permette l’espe-
rienza preziosa della libertà di esse-

re, di raccontarsi, di esplorarsi e di 
mostrarsi, valorizzando il “molto” 
che ognuno sa e può dare. Quel 
che cerchiamo, spesso, lo abbiamo 
già. Dove? Somewhere… da qual-
che parte, dentro e attorno a noi.

15 OTTOBRE 2017
PARTECIPAZIONE ALLA LISBONA 
MARATHON da parte di un gruppo 
di utenti della UOP 23. 
“Progetto Keepyourmind” in colla-
borazione con Associazione Laura 
Saiani Consolati Onlus.



MOSTRA ALLATTAMENTO ‐ LE FOTOGRAFIE DI ANNA MARIANI
“Madre e Natura” è il titolo della mostra fotografica che Anna Mariani ha allestito nella Galleria dei Quadri della 
nostra Azienda. Lo scopo della mostra è stato quello di celebrare e rendere omaggio a quella che è la cosa più 
naturale ed emozionante del mondo: mamme che allattano i loro figli immerse nella Natura in quanto è la Natu-
ra stessa ad avere concesso a tutte le donne questo incredibile regalo. Le fotografie ritraggono 30 mamme che 
allattano i loro bambini, il più piccolo di 18 giorni ed il più grande di 4 anni.

PROGETTO SLOW 
FOOD

Migliorare la palatabilità dei cibi 
somministrati ai pazienti aumen-
tandone il grado di soddisfazione e 
di piacere è il progetto dedicato ai 
pazienti ricoverati nel dipartimento 
di Oncologia Clinica e presentato 
in Aula Montini da Enrico Morello, 
ematologo coordinatore del proget-
to realizzato in collaborazione con 
Slow Food, Brixiaservice ed AIL. 
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LA 2° EDIZIONE DELLA ZEBRA RUN
“MEMORIAL MAURO PICCOLI”

In una giornata calda, Piazza Arnaldo si è colorata di arancio fosforescente grazie alle 2500 magliette indossate 
dai podisti che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla  Zebra Onlus. Aiutare la Radiologia Pedia-
trica dell’Ospedale dei Bambini ad acquistare la nuova Risonanza Magnetica e ricordare l’amato collega Mauro 
Piccoli, erano gli obiettivi ben centrati della vivacissima corsa bresciana. Tra  i numerosi sostenitori dell’evento 
podistico c’erano anche  Le Iene che ha portato un po’ di movimento in più e tanta allegria. 

Iniziative
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Giordano Scaglia 
Ausiliario specializzato, da 30 anni lavora nell’ASST 
Spedali Civili di Brescia e ciò che ama di più del suo 
lavoro è la varietà: ogni giorno cambia, così come cam-
biano le sue sculture in  legno in base ai momenti che 
vive e alle sue sensazioni.

Da quando nasce la sua passione?
Sono sempre stato curioso e fin da piccolo amavo i la-
vori manuali. Mi stupivo di come un oggetto potesse 
cambiare grazie al lavoro di mani sapienti. Da qui la 
passione per il legno  e lo studio delle varie tipologie 
di materiale. Sono oltre 30 anni che lavoro il legno, 
la passione per la scultura arriva più o meno 15 anni 
dopo. Ho incontrato uno scultore e mi ha fatto vedere 
le sue opere d’arte e ne sono stato colpito, ma soprat-
tutto ho provato delle emozioni molto profonde quan-
do ho provato a realizzare qualcosa.

Cosa la affascina del legno?
Il legno mi attrae, mi riempiono i profumi delle essen-
ze. Il mio preferito è il tiglio, ha un profumo floreale 
che mi incanta. Lo sento vivo, non passa un giorno che 
non tocchi un pezzo di legno. Mi chiama ed io lo cerco.
Che relazione c’è tra il suo lavoro e la sua passione? 
Sono vari, cambiano ogni giorno. Il mio lavoro in Ospe-
dale mi tiene vivo. Invece il lavoro come scultore mi 
da’ una forza di volontà incredibile. Tanto che alcune 
volte non mi rendo conto del tempo che passa. Non 
sento la fame, la stanchezza. È il legno che mi dà tutto 
questo.
Le sue sculture cosa rappresentano? 
Le mie sculture rappresentano le mie emozioni, il mio 
stato d’animo, quello che vivo in quel periodo. 
Che soddisfazione quando è il legno ad esprimere il 
mio pensiero!
Io parto sempre dalla sensazione che mi suscita  il le-
gno che tocco, poi o faccio uno schizzo o faccio un mo-
dello in plastilina  oppure parto direttamente dal legno 
in base alle esigenze. 
 La sua scultura del cuore?
Mi colpì  un disegno sopra una copertina di un LP. Rap-
presentava un eremita. È stata la mia seconda scultu-
ra, è in rilievo in un ritaglio del tronco di castagno. Re-
sterà sempre con me.
Cos’è per lei la scultura? 
Per me la scultura è fascino, libertà e amore. Il pen-

siero che due mani sono capaci di creare cose meravi-
gliose mi emoziona. Ho ricordi preziosi del profumo del 
legno quando entravo in una falegnameria.
Ha uno scultore preferito?
Non ho scultori preferiti, posso solo dire di restare col-
pito dalle sculture primitive, dove l’uomo aveva solo i 
suoi occhi, le sue mani, il suo cuore, un mazzuolo con 
scalpello e tanto sudore.
Un suo sogno?
Poter essere sempre soddisfatto dei miei lavori e che la 
passione non mi abbandoni mai.
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rubrica

AVIS
Provinciale Brescia

AVIS Provinciale Brescia è un’associa-
zione di volontariato, apartitica, acon-
fessionale, non lucrativa, che non am-
mette discriminazioni di sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione ed ideo-
logia politica.
AVIS Provinciale Brescia è composta 
da 102 sezioni comunali,  l’ultima nata 
quest’anno, coordinate attorno a 13 
Unità di raccolta, con più di 35000 do-
natori volontari attivi e più di 62000 
donazioni annue.
AVIS ha lo scopo di promuovere la do-
nazione di sangue intero e/o di emo-
componenti, volontaria, periodica, 
associata, non remunerata, anonima 
e consapevole, intesa come valore 
umanitario universale ed espressione 
di solidarietà e di civismo, che confi-
gura il donatore quale promotore di 
un primato servizio socio-sanitario ed 
operatore della salute, anche al fine 
di diffondere nella comunità locale 
d’appartenenza i valori della solidarie-
tà, della gratuità della partecipazione 
sociale e civile e della tutela del dirit-
to alla salute. Si propone quindi di so-

stenere i bisogni di salute dei cittadini 
favorendo il raggiungimento dell’auto-
sufficienza di sangue e dei suoi deriva-
ti e dei massimi livelli di sicurezza tra-
sfusionale possibile e tutelare il diritto 
alla salute dei donatori e di coloro che 
hanno necessità di essere sottoposti a 
terapia trasfusionale. 
Tra le attività cardine ci sono quelle 
di promuovere l’informazione e 
l’educazione sanitaria dei cittadini 
sostenendo lo sviluppo del 
volontariato e dell’associazionismo a 
livello Provinciale.
Iscriversi all’Avis è semplice basta re-
carsi presso la sede più vicina, contat-
tando i responsabili della sezione avi-
sina del proprio comune.
Oppure presentandosi presso l’Unità  
Raccolta della sede provinciale di Bre-
scia in Piazzetta Avis n. 1 con ingresso 
da via A. Volta di San Zeno, direzione 
Borgosatollo.
Dalle ore 7.45 alle ore 10.30 tut‐
ti i giorni (sabato e domenica dalle 
7.30) a digiuno per sottoporsi a visita 
medica ed esami del sangue. L’esito 
delle analisi sarà disponibile nell’arco 
di una ventina di giorni, l’aspirante 
donatore verrà avvisato dalla sezione 
comunale di appartenenza nella mo-
dalità da lui preferita relativamente al 
risultato della sua idoneità o se in caso 
contrario dovessero essere ripetuti dei 
controlli presso il nostro centro.
Qualora l’esito dell’idoneità sia positi-

vo potrà presentarsi quindi per la sua 
prima donazione.
Presso il Centro Raccolta della sede 
provinciale di Piazzetta Avis 1 – Brescia 
si effettuano donazioni di:
Sangue intero: tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica, dalle ore 7.45 alle ore 
10.30
Plasmaferesi e Multicomponente: dal 
lunedì al venerdì su appuntamento 
(telefonando al numero 030/3514411 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 
13.00 alle 16.00).
Presso le sedi prelievi delle sezioni co-
munali dislocate nella provincia:
Donazioni di sangue intero il sabato 
o la domenica mattina in base ad un 
calendario prestabilito a cadenza tri-
mestrale, pubblicato sul nostro sito. 
Per ulteriori informazioni (quando e 
come effettuare la visita medica con il 
direttore sanitario) contattare la sezio-
ne competente.
Presso le sedi ospedaliere:
Sangue intero e Plasmaferesi. Per 
informazioni e orari contattare diret-
tamente le sezioni aderenti oppure il 
Centro Trasfusionale presso gli Ospe-
dali di Chiari, Desenzano, Esine, Gavar-
do, Leno, Manerbio, Salò.

Per contatti e informazioni
http://www.avisprovincialebrescia.it
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La legge n. 415 (“Organizzazio-
ne della Nazione per la guerra”) 
promulgata il 21 maggio1940 e il 
successivo regio decreto n. 1728 
del 27 dicembre (“Disciplina del-
la distribuzione e dei consumi dei 
prodotti industriali in periodo di 
guerra”) disciplinavano, consi-
derata la necessità causata dalla 
guerra, la distribuzione ed i con-
sumi dei prodotti industriali non 
alimentari e intendevano organiz-
zare i servizi relativi, regolando e 
assicurando i rifornimenti delle 

Abbiamo visto nelle puntate precedenti come la bicicletta, chiamata inizialmente velocipede, abbia una lun-
ga storia e come, per molto tempo, essa sia stata vista con paura, sospetto e ostilità dalle diverse classi sociali 
e dalle autorità. Le biciclette erano destinate solo agli uomini e il loro utilizzo da parte delle donne era molto 
discusso ed ostacolato. Era il decoro il motivo di tanta avversione che non colpì solo le donne, ma anche i 
sacerdoti, ad alcuni di essi arrivò la sospensione a divinis.

Anche diversi medici si schierano a sfavore della bicicletta e scesero in campo per contrastare l’uso della bici-
cletta soprattutto alle donne, perché essa avrebbe potuto compromettere la capacità di procreare e avrebbe 
generato una  “stirpe di femmine sterili”. Fra i contrari, o per lo meno scettico, ci fu il noto medico Cesare 
Lombroso esponente di spicco del Positivismo italiano.

A cavallo dei due secoli si diffonde l’uso quotidiano della bicicletta. L’adoperano prima i medici e i professio-
nisti, poi i dipendenti  delle amministrazioni comunali (vigili urbani, del fuoco, ufficiali daziali, sanitari, ecc), 
garzoni di bottega, servizi corrieri privati. 

120 anni fa c’era addirittura una tassa per chi possedeva una bicicletta e circolava sulle poche strade pubbli-
che ciclabili. Il Touring Club Italiano era nato nel 1894 per difendere i ciclisti dalla ciclofobia imperante un po’ 
dappertutto.

Chiara Benedetti
Bibliotecaria ‐ Spedali Civili di Brescia

Parte  terza

la 
bicicletta

quando le autorità e i m
edici erano contrari

Forze Armate e della popolazione 
civile.
Il Ministero delle Corporazioni 
provvedeva a disciplinare la distri-
buzione ed i consumi dei prodotti 
industriali non alimentari, sia di 
produzione nazionale che impor-
tati; adottava tutti i provvedimenti 
necessari di censimento, di acqui-
sto e di requisizione dei prodotti 
industriali esistenti nel territorio 
nazionale; provvedeva a regolare 
la ripartizione o assegnazione del-
le materie prime agli stabilimenti 

industriali e disciplinava la distri-
buzione dei prodotti finiti secondo 
le esigenze delle Forze armate e 
della popolazione civile, adottan-
do i provvedimenti opportuni per 
controllare l’attività delle aziende 
industriali e commerciali.
Sempre il Ministero emanava altre-
sì norme per disciplinare mediante 
razionamento i consumi da parte 
della popolazione civile di quei pro-
dotti industriali non alimentari per 
i quali si ravvisava necessario prov-
vedere alla distribuzione razionata.
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seguesegue

Infatti nell’imminenza e nel corso 
della mobilitazione generale o par-
ziale il Governo poteva, fra le altre 
cose, disciplinare – mediante con-
tingentamento o razionamento- i 
consumi.
Il 10 giugno 1940 l’Italia entrò in 
guerra, alla fine di quell’anno la 
popolazione si trovò di fronte al ra-
zionamento dei generi alimentari: 
la distribuzione e la vendita dei ge-
neri di prima necessità era regolata 
dallo Stato che organizzava la rac-
colta e la distribuzione dei prodotti 
secondo le necessità locali in base 
al numero e al tipo di residenti in 
ogni Comune.
Vennero così razionati pane, carne, 
riso ed altri alimenti che venivano 
assegnati con la tessera annonaria. 
Inoltre diversi materiali (utensili di 
zinco, rame, oro, etc. ) vennero re-
quisiti per esigenze belliche.   
Si sviluppò un mercato illegale e 
clandestino detto anche mercato 
o borsa nera. Sul confine italo-sviz-
zero era diffuso un traffico di mer-
ci che costituì il contrabbando di 

qualsiasi tipo di merce o prodotto 
che fosse richiesto sul mercato di 
entrambe le nazioni.

Anche la gomma e quindi i coper-
toni per le biciclette  erano beni 
ormai irreperibili e indispensabi-
li e necessari alla vita quotidiana 
considerato che la bicicletta era il 
mezzo più usato per raggiungere il 
posto di lavoro.

Nel giugno 1937 il Consiglio dei Mi-
nistri aveva approvato un decreto 
legge inteso a favorire la produzio-
ne della gomma sintetica in Italia 
che era arrivata ad importare circa 
30.000 tonnellate di gomma all’an-
no.
Giulio Natta, futuro premio Nobel 
per la Chimica nel 1963, in suo ar-
ticolo del 1942 (Il problema della 
gomma in Italia) scriveva che oltre 
il 90% della produzione della gom-
ma naturale proveniva dalla Male-
sia e dalle isole del suo arcipelago.
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Non solo l’Europa, ma anche tutta 
l’America del Nord e tutta l’Africa, 
non avevano produzione propria di 
gomma naturale né potevano aver-
la per ragioni climatiche.
«Il problema della produzione sin-
tetica presentava quindi anche al di 
fuori dei paesi europei, una impor-
tanza formidabile per ragioni eco-
nomiche, militari, valutarie, ecc.
All’epoca della prima grande 
guerra europea la mancanza del-
la gomma fu sentita gravemente 
dagli imperi centrali, e non man-
carono sin d’allora tentativi di una 
produzione sintetica. Essa ebbe 
inizio in quel periodo in Germa-
nia su scala relativamente piccola 
e con procedimenti molto com-
plessi e costosi per cui cessò in-

teramente alla fine della guerra».
Nel 1944 era nato l’International 
Rubber Study Group- IRSG (Gruppo 
Internazionale di Studio sulla Gom-
ma).

Anche la produzione di gomma ri-
entrò in quella che si chiamò “eco-
nomia di guerra” ovvero nelle mi-
sure di politica economica adottate 
per adeguare il sistema economico 
nazionale alle esigenze derivanti 
dalla partecipazione della Nazione 
alla guerra.
Era necessario quindi garantire un 
livello di rifornimento di materiale 
bellico e al tempo stesso un livello 
produttivo di beni di consumo che 
assicurasse l’approvvigionamento 
della popolazione.

Vennero quindi ridotti i consumi 
privati riservati solo a chi ne aveva 
effettivo bisogno. 
Con decreto ministeriale del 29 
maggio 1944 venne istituito un 
ufficio nazionale per la disciplina 
dell’approvvigionamento e della 
distribuzione delle biciclette, dei 
pneumatici e degli articoli di gom-
ma.
Ritenuta la necessità di disciplinare 
l’approvvigionamento e la distribu-
zione al consumo delle biciclette, 
dei penumatici e degli articoli tec-
nici di gomma occorrenti alla popo-
lazione civile e ritenuta la urgente 
ed assoluta necessità di provvede-
re in merito venne costituito, alle 
dirette dipendenze del Ministero 
per l’Economia Corporativa, un 
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segue

ufficio denominato “Ufficio Nazionale 
per la disciplina dell’approvvigionamen-
to e della distribuzione delle biciclette, 
dei pneumatici e degli articoli tecnici di 
gomma”.
Esso aveva il compito di provvedere 
all’approvvigionamento ed alla distri-
buzione alla popolazione civile delle bi-
ciclette, dei pneumatici e degli articoli 
tecnici di gomma che, tenute presenti le 
necessità dell’economia bellica, si rende-
vano disponibili ed in particolare modo: 
ad accertare i fabbisogni di tali prodotti; 
a formulare, sulla base delle accertate 
necessità della popolazione civile del-
le singole provincie, le conseguenti ri-
chieste dei prodotti ai competenti Uffici 
centrali della produzione; a predisporre 
i piani generali per la ripartizione dei 
prodotti effettuando le assegnazioni alle 
singole provincie.
Inoltre si disciplinava la vendita al pub-
blico di tali prodotti e le ditte che produ-
cevano e commercializzavano biciclette, 
pneumatici ed articoli tecnici di gomma 
per la popolazione civile e i consumatori 
di tali prodotti avevano l’obbligo di for-
nire a richiesta di questo Ufficio i dati e 
le informazioni che gli occorrevano nelle 
materie riservate alla sua competenza 
nonché di dare visione dei documenti 
contabili e degli atti amministrativi.
Un successivo regolamento elencava 
le disposizioni e il 7 luglio 1944 venne-
ro pubblicate le “Norme concernenti la 
disciplina per la distribuzione delle bici-
clette”.
Il «buono d’acquisto» per acquisto di 
biciclette poteva essere rilasciato esclu-
sivamente a chi dimostrava di averne 
assoluta ed urgente necessità, a chi svol-
geva la propria opera in aziende di im-
portanza bellica o in altre attività di in-
teresse generale o notevole per il Paese 
ed in special modo a coloro che si erano 
dimostrati meritevoli per l’intenso lavo-
ro svolto.
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Data la scarsità delle maniere prime disponibili per la 
fabbricazione delle biciclette destinate alla popolazio-
ne civile, la distribuzione non veniva effettuata secondo 
l’ordine di presentazione delle domande, ma basando-
si unicamente sul criterio della comprovata necessità e 
della particolare urgenza.
L’Istituto Nazionale provvedeva ad assegnare mensil-
mente alle diverse provincie i contingenti che venivano 
distribuiti a mezzo dei negozi fiduciari di vendita al det-
taglio.
Questi negozi ottenevano dei blocchi di sblocco a loro 
intestati che davano diritto ad ottenere un determinato 
numero di biciclette dalle Case produttrici.
Le biciclette, nuove o ricostruite, con o senza coperto-
ni, potevano essere vendute ai consumatori soltanto 
contro buono di acquisto che aveva valore fino a  trenta 
giorni dalla data di emissione e solo nella provincia che 
li aveva rilasciati.
I consumatori dovevano presentare specifica domanda 
ai C.P.E.C. (Consigli provinciali dell’economia corporati-
va) per il ritiro del buono d’acquisto.
Tali consigli provinciali distribuivano i buoni (nei limiti 
della disponibilità) solo dopo un accurato esame delle 
domande accertandosi che il richiedente avesse assolu-
ta necessità di usare la bicicletta:

1- Per raggiungere il luogo dove lavorava;
In linea di principio, i buoni di acquisto per le bi-
ciclette venivano rilasciati con precedenza assoluta 
agli operai che per raggiungere il posto di lavoro do-
vevano superare una distanza di almeno 5 Km e che 
non potevano usare altri mezzi di trasporto (ferro-
vie, tramvie, autobus, ecc).
Inoltre doveva essere data precedenza agli operai 
occupati nelle aziende “protette” o di preminente 
interesse bellico e nei trasporti, come pure a quelli 
occupati nei lavori agricoli. Per i primi due operai 
doveva esserci il parere favorevole del capo dell’a-
zienda; mentre per gli operai agricoli il parere favo-
revole della rispettiva Organizzazione di categoria.

2- Per esercitare la professione;
Avevano diritto: 1) operai addetti alle reti telefoni-
che ed elettriche; 2) controllori dei servizi pubblici; 
3) medici, veterinari, levatrici, parroci aventi cura di 
anime, qualora tutti questi professionisti dovessero 
svolgere la loro attività al di fuori dei centri urba-
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ni e semprechè l’Ente dal quale dipendevano non 
possa mettere a disposizione una bicicletta di ser-
vizio. Erano esclusi: gli artigiani, i commercianti al 
dettaglio, ecc che usavano la bicicletta per visitare la 
clientela e per fornire alla stessa le merci. 
  

3- In caso di invalidità ai piedi ed alle gambe e quando 
tali invalidi solo con gravi difficoltà, potevano rag-
giungere il posto di lavoro.

La legge inoltre insisteva ulteriormente sulla necessità 
assoluta dell’uso della bici: il buono d’acquisto poteva 
essere rilasciato solamente quando non erano a disposi-
zione altri mezzi di trasporto; la distanza che intercorre-
va fra il domicilio e il posto di lavoro ammontava alme-
no a 5 km, dedotta la distanza che può essere superata 
usando un altro mezzo di trasporto.
(La distanza di 5 chilometri poteva essere aumentata dai 
competenti Consigli provinciali dell’economia corporati-
va, quando concorrevano particolari condizioni orogra-
fiche della provincia).
Inoltre il consumatore non doveva disporre di una bi-
cicletta usata o comunque utilizzabile e neppure alcun 
membro della sua famiglia.
La legge permetteva assegnazioni dirette di speciali con-
tingenti ai Ministeri ed altri Uffici pubblici nazionali; ai 
Vigili del Fuoco e dell’U.N.P.A., alla Croce Rossa Italiana, 
alle forze armate italiane, gendarmerie, polizia, Guardia 
Nazionale Repubblicana.

**
All’Ospedale Civile in tempo di guerra quasi tutti i di-
pendenti (infermieri, impiegati, operai e gli Amministra-
tori) utilizzavano la bicicletta per recarsi al lavoro. Non 
dimentichiamo che, a seguito dei bombardamenti, di-
versi reparti dell’Ospedale erano sfollati in sette comuni 
della Provincia, distanti dai 20 ai 30 chilometri dalla cit-
tà e quindi il personale doveva raggiungere una sede e 
l’altra. Inoltre, alcune qualifiche avevano la necessità di 
utilizzare la bicicletta per esigenze di servizio.

Come abbiamo già visto il Ministero dell’Economia Cor-
porativa, data la scarsità delle materie prime disponibili, 
aveva disposto che i penumatici per bicicletta destinati 
ai ricambi fossero riservati esclusivamente a chi posse-
deva una bicicletta ed aveva urgente necessità di usarla 
soltanto per ragioni di lavoro di grande interesse gene-
rale, quando la località di lavoro distava oltre 5 chilo-
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metri dalla residenza e non fosse 
servita di qualsiasi altro mezzo di 
trasporto ordinario e quando nella 
famiglia del lavoratore non vi fos-
sero altri membri che possedevano 
pneumatici usati comunque utiliz-
zabili.
Le domande dovevano essere com-
pilate individualmente e presenta-
te ai rispettivi datori di lavoro; ai 
rispettivi enti per i loro dipendenti 
e alle rispettive organizzazioni sin-
dacali.
In Ospedale ogni mese gli elenchi 
dei dipendenti con la qualifica e 
il paese di residenza erano stilati 
dall’Ufficio tecnico per il suo perso-
nale e per quello dell’Amministra-
zione e dalla Direzione Sanitaria 
per i propri dipendenti.
Gli elenchi, riportanti i nominativi e 
i fabbisogni di copertoni e/o came-
re d’aria, erano trasmessi al C.P.E.C. 
che, limitatamente alla disponibili-
tà dei materiali, evadeva le richie-
ste entro la prima quindicina del 
mese successivo.

La distribuzione veniva fatta dall’E-
conomato dell’Ospedale in base 
alla copia dell’elenco complessivo 
che gli veniva rimesso.
A seguito della richiesta avanzata 
il 25 marzo 1942 per 53 infermie-
ri, inservienti ed operai residenti 
fuori dal capoluogo arrivarono solo 
35 copertoni (29 assegnati alla Di-
rezione Sanitaria e 6 all’Ufficio Tec-
nico).
L’Amministrazione continuava a 
sollecitare le autorità competenti 
sottolineando l’importante ruolo 
dell’Ospedale, ma le richieste ca-
devano nel vuoto.
Era riportato, ad esempio, il caso 
del Capo dell’Ufficio Tecnico che 
per la sovrintendenza della vastis-

sima proprietà terriera dell’Ospe-
dale, prima della guerra, utilizzava 
l’automobile mentre ora doveva 
adattarsi al modesto e lento mezzo 
della bicicletta, ma nonostante ciò 
egli era rimasto escluso dalle distri-
buzioni pregiudicando la sua attivi-
tà lavorativa.

Per tutto il 1943 necessitavano di 
copertoni per la bicicletta 10 ope-
rai della lavanderia; 37 dell’Ufficio 
tecnico e 112 tra infermieri ed in-
servienti.
Nel 1944 a questi si aggiunsero i 
19 impiegati dell’Amministrazio-
ne (che era sfollata a Collebeato); 
10 dipendenti della Farmacia e 8 
dell’Ufficio Tecnico Rurale.
Ma poche erano le camere d’aria e 
i copertoni  destinati all’Ospedale.

L’Ospedale distribuisce le richieste 
alle ditte Pirelli e Michelin, ma i 
fabbisogni ospedalieri non vengo-
no esauditi se non in minima parte, 
anche a guerra finita.
Infatti il problema rimane, tanto è 
che fino a tutto il 1947 l’Ammini-
strazione ha diversi scambi di lette-
re con tali ditte che non soddisfano 
le richieste dell’Ospedale deman-
dando la distribuzione alla Camera 
di Commercio.

**
All’ingresso dell’Ospedale Civile 
c’era un posteggio biciclette che ve-
niva custodito da un invalido civile 
o di guerra. L’Associazione Nazio-
nale Combattenti e l’Associazione 
Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di 
Guerra presentavano propri candi-
dati mutilati.
L’Ospedale valutava le domande 
degli aspiranti (tramite richiesta 
dello stato di famiglia al Podestà e 
della condotta alla Questura) pre-

ferendo persone bisognose e che 
necessitavano di tale lavoro prov-
visorio.
Essi dovevano versare alla cassa 
dell’Ospedale la somma di 200 lire 
a garanzia e cauzione. 
La tariffa per lasciare in deposito 
la bicicletta era di 30 centesimi, 
i dipendenti dell’Ospedale erano 
esenti.  Il Direttore Sanitario poteva 
imporre anche la custodia delle au-
tomobili con modalità da stabilirsi 
a sua discrezione. Analogamente 
alle biciclette, non erano soggette a 
tassa di deposito le automobili dei 
dipendenti del Pio Luogo.
Era obbligo particolare del custode 
«di tenere un contegno esemplare, 
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verso i depositanti, il pubblico ed i 
signori amministratori ed autorità 
pubbliche che entrino nel P.L. Alla 
minima mancanza e lagno da parte 
di chicchessia» l’autorizzazione po-
teva essere revocata. 

Negli anni della guerra, custode 
del posteggio era l’invalido Davide 
Bianchi, ex infermiere dell’Ospeda-
le. Alla sua morte il lavoro venne 
affidato ad altri invalidi; ma nell’a-
gosto 1946 tornò alla sua vedova 
Lucia Peli.
Tre anni dopo, tal Vincenzo Miche-
letti, cieco di guerra presenta la 
richiesta; trattandosi di un «caso 
veramente pietoso e pertanto me-

ritevole della massima considera-
zione» l’Ospedale decise di conce-
dere un secondo posteggio.
La vedova Bianchi dichiarò di ri-
cavare un provento oscillante tra 
le 1200 e le 1600 lire al giorno; 
allora la Presidenza dell’Ospeda-
le «in considerazione dell’attuale 
momento di disoccupazione ed in 
considerazione, altresì, dell’au-
mentato gettito del deposito di 
biciclette del piazzale dell’Ospe-
dale, ha stabilito che a decorre-
re da domenica 20 c.m. [marzo 
1949] il deposito stesso sia tenu-
to a turno fra voi due, in ragione 
di quattro giorni per la Bianchi, da 
mercoledì a sabato, tre giorni (da 

domenica a martedì) per il Mi-
cheletti».
Le parti aderirono con tali postille: 
«resta inteso che il presente accor-
do cesserà quando il Micheletti in-
comincerà a godere della pensione 
di guerra, in corso di liquidazione. 
Eventuali tasse saranno a carico in 
proporzione di ognuno, in propor-
zione del numero di giorni di godi-
mento del posteggio».
Anche quando l’Ospedale si trasferì 
a Mompiano i due custodi erano, a 
turnazione,  Bianchi e Micheletti. 
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