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UNA FOLLA DI NASI ROSSI
PER IL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

dell’ASST Spedali Civili di Brescia

D

opo il grande successo delle precedenti
edizioni, il 23 maggio scorso è tornata la
“Corsa dei nasi rossi” organizzata dall’ Associazione bresciana di clown terapia Dutur Kaos,
con il patrocinio degli Spedali Civili di Brescia.
Una colorata e allegra corsa nelle vie cittadine all’interno della manifestazione sportiva
di CorriXBrescia, alla quale hanno partecipato
grandi e piccini.
Unico segno distintivo dei partecipanti? Un bel
naso rosso!
Il ricavato della corsa, frutto della generosità degli oltre 6mila bresciani grandi e piccini, atleti
e non, che si sono dati appuntamento per una
corsa all’insegna della solidarietà, quest’anno
ha superato le più rosee previsioni (€ 57.202) ed
è stato interamente devoluto al Pronto Soccorso
Pediatrico con l’ambizioso obiettivo di acquistare
un ecografo, un elettrocardiografo che consente
la trasmissione immediata del tracciato alla cardiochirurgia e una barella amagnetica compatibile con la risonanza nucleare, tutto calibrato a
misura di bambino.

Il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale dei
Bambini dell’ASST Spedali Civili di Brescia accoglie
ogni anno oltre 35.000 piccoli pazienti, ed è per
numero di accessi il primo nella nostra Regione.
“La cosa più importante – riferisce il primario del
Pronto Soccorso pediatrico Alberto Arrighini - è
sentire la solidarietà di tutta la città. Il pronto soccorso deve essere sempre aperto alle necessità di
bambini e famiglie, e tutta la strumentazione che
verrà acquistata consentirà approfondimenti immediati della situazione clinica dei nostri piccoli
pazienti, migliorandone la prognosi”.
“Grazie di cuore alla Associazione bresciana di
clown terapia Dutur Kaos – sottolinea il Direttore
Generale della ASST Spedali Civili di Brescia Marco Trivelli – unito ad un ringraziamento particolare ai tanti volontari che ogni giorno si impegnano
a regalare sorrisi e momenti di gioia ai nostri piccoli pazienti. Grazie anche al "Giornale di Brescia"
e alla "Associazione Corri per Brescia" che hanno
contribuito all’organizzazione ed al folto gruppo
di sponsor che ogni anni supportano l’evento”.
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La “Fondazione Spedali Civili” raccoglie le donazioni provenienti dalla generosità dei
cittadini bresciani e non, con l’obiettivo finale di garantire una assistenza sanitaria di
eccellenza e migliorare il livello delle cure dedicate ai pazienti negli ospedali di Brescia,
Montichiari e Gardone Val Trompia.

Raccontiamo il primo progetto della “Fondazione Spedali Civili”

Progetto APOTECAchemo

il più avanzato sistema robotizzato
per la preparazione di farmaci antiblastici

O

gni giorno in Italia circa
mille persone ricevono
una diagnosi di tumore.
Questo è il numero più impressionante del censimento ufficiale realizzato dall’”Associazione italiana di Oncologia medica” (Aiom).
In questi anni il Laboratorio di
allestimento centralizzato delle
chemioterapie presso la Farmacia Aziendale degli Spedali Civili
(U.Ma.C.A.) è diventato un enorme Compounding Center che richiede un nuovo approccio industriale per la gestione di tutta la
produzione.
Obiettivo da perseguire per far
fronte all’aumento dei malati è
la programmazione dell’adeguamento strutturale e tecnologico
dell'unità di allestimento: la media dei pazienti trattati varia da
circa 120 a 170 al giorno con una
produzione media di oltre 220280 preparazioni al giorno.
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I dati globali per il 2018 del laboratorio U.Ma.C.A. sono di oltre
53.000 preparazioni (per tutti i
pazienti oncologici e non solo,
adulti e pediatrici dell'Azienda,
per tutti i presidi aziendali (Spedali Civili, Ospedale dei Bambini,
Gardone VT e Montichiari).
Questo è il lavoro di 11 tecnici di
laboratorio biomedico, 1 coordinatore, 3 farmacisti dedicati e 1
farmacista borsista in specializzazione, che gestiscono la preparazione diretta dei farmaci oncologici sperimentali per oltre 130
protocolli all’anno.
In Oncologia inoltre, l'integrazione di materiali, informazioni e
attività richiede la massima cura:
l'oncologo, gli infermieri ed i professionisti della Farmacia diventano una squadra attorno al paziente per garantire la massima
qualità, sicurezza ed efficienza in

una area della medicina in continua crescita.
Negli ospedali di tutto il mondo lo
sviluppo di nuove terapie con farmaci antitumorali, personalizzati
per il singolo paziente si verifica
frequentemente.
Una volta definito il regime di
trattamento, vengono trasmesse
le prescrizioni dai reparti ed inizia
la preparazione presso le Unità
di manipolazione delle Farmacie
ospedaliere, in ambienti controllati per garantire qualità ed efficacia del farmaco e sicurezza degli operatori, in quanto i farmaci
chemioterapici sono potenzialmente tossici durante le fasi di
manipolazione.
La centralizzazione risponde
pertanto a precise indicazioni di
sicurezza per il paziente, per il
farmaco (qualità, efficacia) e per
l’operatore, oltre ad avere impli-
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cazioni economiche importanti, in quanto permette di evitare
sprechi nell’utilizzo dei farmaci
antiblastici iniettabili che sono
estremamente costosi (per il
2018 oltre 26 milioni di Euro per
la nostra Azienda Sanitaria).
La preparazione manuale della
chemioterapia comporta, però,
una serie di rischi che i processi
di qualità tengono rigorosamente
sotto controllo, ma che non possono annullare (es: dosaggio e variabilità specifici del paziente, stress
ripetitivo dell'operatore sul lavoro,
tanto che il reclutamento e la fidelizzazione del personale possono
essere difficili per tale settore).
In questo scenario, l'automazione
e la misurazione sono strumenti
preziosi per aumentare l'efficienza e la sicurezza.
Loccioni Humancare ha sviluppato
un efficiente sistema automatico
per la composizione di farmaci pericolosi ed attualmente ha dispositivi installati e operativi nei maggiori centri ospedalieri del mondo
(Europa, USA e Giappone).
APOTECAchemo, questo è il nome
del sistema automatizzato, un robot, che, grazie ad un braccio antropomorfo, è in grado di dosare
perfettamente la quantità di farmaco necessaria alle esigenze di
ogni singolo paziente. Il braccio
robotizzato infatti è in grado di
pesare farmaci in soluzione, ricostituire quelli in polvere ed allestire siringhe, sacche e dispositivi
di infusione, utili alla somministrazione al paziente.
Tutto il processo avviene in un’area di lavoro chiusa, sterile e microbiologicamente controllata che

preserva da ogni forma di contaminazione. In quest’area i materiali vengono caricati, lavorati e
scaricati in totale sicurezza per
gli operatori, garantendo al contempo l’affidabilità del preparato
finale che sarà somministrato al
paziente.
Il robot rappresenta infatti una
garanzia maggiore per il paziente, perché la sua estrema precisione permette di limitare fortemente l’errore umano, dosando
perfettamente i farmaci prescritti. Inoltre garantisce la sterilità
utilizzando cinque filtri HEPA con
scambi d'aria totali ogni 2,3 secondi in conformità alle norme
ISO 5 ed anche la sicurezza del

personale della farmacia: lo staff
è protetto dai vapori e dall'esposizione accidentale limitando
l'interazione con farmaci ad alto
rischio.
L’automazione del processo di
preparazione permetterà di migliorare tracciabilità, precisione,
sicurezza nell'allestimento delle
terapie, di velocizzare ed ottimizzare i tempi necessari, ma anche
di valutare la possibilità di effettuare le preparazioni per gli ospedali afferenti alle Aziende Sanitarie confinanti, con implicazioni e
ricadute organizzative di grandissima rilevanza e che si allargherebbero pertanto anche a buona
parte della provincia di Brescia.
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Effettuato il primo
intervento neurochirurgico
in Sala Operatoria Ibrida
presso gli Spedali Civili di Brescia

M

ercoledì 15 maggio è stato effettuato, per la prima volta agli Spedali Civili, un intervento neurochirurgico
in sala operatoria ibrida, la nuova
sala operatoria dotata di altissima
tecnologia nella quale i chirurghi
possono operare e contemporaneamente i radiologi interventisti
trattare molte patologie per via endovascolare, cioè passando dall’interno delle arterie.
Non più solo neurochirurghi, quindi, che operano il cervello, ma una
équipe integrata, composta da
neurochirurghi, neuroradiologi, radiologi, anestesisti, tecnici ed infermieri dedicati: al centro il paziente.
In questo primo intervento, estremamente complesso, si trattava
di escludere dal circolo cerebrale
una malformazione artero-venosa
(MAV) parieto-occipitale destra
profonda.
Gli specialisti neurochirurghi e neuroradiologi si sono alternati e talvolta hanno operato contemporaneamente.
L’intervento chirurgico è stato effettuato dall’équipe neurochirurgi-
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ca del Prof. Fontanella e dai dottori
Fiorindi, Stivala e Belotti, affiancata
dall’équipe Neuroradiologica del
prof. Gasparotti che, con il dottor
Mardighian, ha potuto utilizzare
l’angiografo intraoperatorio del
quale è dotata la sala operatoria
ibrida.
Il tutto veniva coordinato, come di
consueto, dall’anestesista, la dottoressa Vittorina Trapelli, dell’équipe
del prof. Latronico. I tecnici, gli ingegneri e gli anestesisti integravano le immagini, le informazioni e il
lavoro dei medici.
L’eccezionalità dell’intervento, primo effettuato con queste modalità
in Italia a nostra conoscenza, sta
nell’averlo eseguito in sala ibrida
dotata dell’angiografo Artis Pheno
di Siemens, con sistema di ricostruzione 3D e TC, sistema diagnostico
radiologico digitale di grande potenza, che espone a basse dose di
radiazioni sia i pazienti sia gli operatori.
In questo modo, il lavoro del chirurgo può essere modificato ed
adattato grazie al controllo angio-

grafico in tempo reale e all’eventuale trattamento endovascolare
effettuato dal neuroradiologo. L’effettiva quantificazione dell’entità
dell’esclusione della MAV dal circolo cerebrale è costantemente sotto
controllo.
L’intervento, eseguito in anestesia
generale, è durato nel complesso 5
ore e ha avuto esito favorevole: la
paziente è stata svegliata nel tardo
pomeriggio del giorno stesso e non
ha presentato alcuna complicanza;
la MAV è stata del tutto esclusa dal
circolo, come mostrato dall’angiografia eseguita in sala operatoria.
La sala ibrida, inaugurata nel gennaio dell’anno in corso e gestita
dall’équipe radiologica del prof.
Maroldi, già da mesi effettua interventi di chirurgia vascolare e di
cardiochirurgia, con le équipes dei
professori Bonardelli, Benussi e
Cattaneo.
Al termine dell’intervento il prof.
Fontanella ha dichiarato “Credo
che questo intervento apra la possibilità di effettuare in futuro molti
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interventi, non solo di neurochirurgia vascolare. Finalmente una reale collaborazione tra specialisti che
non solo discutono insieme tutti i
casi, ma operano insieme lo stesso
paziente, con tecniche diverse chirurgiche ed endovascolari […] Grazie in particolare al prof. Maroldi
ed al prof. Bonardelli che ci hanno
concesso la possibilità di utilizzare
la sala e che già da molti mesi effettuano interventi complessi con
questa tecnologia innovativa”.
Il prof. Gasparotti ha aggiunto “Si
tratta di un’esperienza preliminare molto positiva. L’utilizzo di una
sala operatoria ibrida che consente l’acquisizione diretta durante
l’intervento di studi angiografici di
elevata qualità apre nuovi scenari
nell’approccio combinato neurochirurgico-endovascolare di malformazioni vascolari complesse che
richiedono integrazione di competenze diverse ed un livello di precisione altissimo al fine di ridurre il
rischio di complicanze”.
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La Promozione della Salute
negli ambienti di lavoro
come valore strategico per l’Azienda

WHP: WORKPLACE HEALTH PROGRAMME

L’

Organizzazione
Mondiale della Sanità ha definito
un modello generale di intervento denominato “Healthy
workplaces: a model for action”, la
cui idea centrale è che una azienda
che promuove la salute si impegna
a costruire, attraverso un processo
partecipato che vede il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte, un
contesto che favorisce l’adozione
di comportamenti e scelte positive
per la salute, nel proprio interesse
e nell’interesse dei lavoratori e della collettività.
Un ambiente di lavoro confortevole
e sano aiuta sicuramente a vivere
meglio le ore che si trascorrono
nell’ambiente lavorativo ed in sintesi a fare meglio il proprio lavoro!
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Ecco perché nasce il WHPWORKPLACE HEALTH PROGRAMME che consiste nella promozione
della Salute negli ambienti di lavoro ed è il risultato degli sforzi dei
datori di lavoro e dei lavoratori per
migliorare il benessere e la salute
nei luoghi di lavoro.
Il Programma “Luoghi di lavoro che
Promuovono Salute – Rete WHP
Lombardia” si fonda sul modello promosso dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e ha come
scopo quello di incentivare i cambiamenti organizzativi dei luoghi
di lavoro per diffondere stili di vita
sani, facendo attenzione alla prevenzione delle malattie croniche,
che rappresentano una priorità
di salute e una sfida per il mondo

del lavoro sia nella gestione che
nell’inserimento dei lavoratori in
relazione ai risvolti di valorizzazione del capitale umano, di impatto
economico e sociale.
Il miglioramento permette di supportare anche il lavoratore più fragile per età o disabilità o per malattie croniche.
Le malattie croniche infatti rappresentano al contempo una priorità
di salute e una sfida per il mondo
del lavoro nella gestione e nel reinserimento dei lavoratori, anche in
relazione ai risvolti di valorizzazione del capitale umano, di impatto
economico e sociale.
Inoltre il miglioramento dell’ambiente e dell’organizzazione del
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lavoro possono incidere efficacemente sui “processi di invecchiamento attivo e in buona salute”
creando condizioni di supporto ed
inclusione dei lavoratori più anziani
e di quelli con malattie croniche o
disabilità.
In sintesi le Aziende che aderiscono
al Programma WHP si impegnano a
costruire, attraverso un processo
partecipativo e in un’ottica di responsabilità sociale, un contesto
che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, che riguardano sia le abitudini
alimentari che gli stili di vita. Tra gli
obiettivi anche quello di contrastare fattori di rischio come alcool e
tabagismo e promuovere la conciliazione casa-lavoro.
Da alcuni anni il Presidio Ospe-

daliero di Montichiari ha aderito
al progetto e ad oggi sono state
rispettate le varie fasi, partendo
dall’iscrizione alla Rete Regionale delle aziende che promuovono
Salute, fino alla realizzazione della
“Palestra a cielo aperto” ultimata
nel marzo 2019.
Numerose le figure professionali
coinvolte per lo sviluppo di questo
importante progetto. Un Cronoprogramma condiviso anche con
l’ATS di Brescia e Regione Lombardia che hanno identificato l’Ospedale di Montichiari come “Azienda
che promuove la Salute”.
Lo scorso anno la Direzione Medica
del Presidio Ospedaliero di Montichiari ha ideato un percorso salute denominato “Palestra a cielo
aperto” identificando il perimetro

dell’Ospedale per la sua fattibilità.
Il percorso ad anello ha una lunghezza di 2300 metri e le paline descrittive sono posizionate ogni 500
metri.
Tale percorso, inaugurato il 12
aprile scorso, permette di svolgere, liberamente e fuori dall’orario
di servizio, attività fisica protetta e
guidata come fattore di prevenzione.
Il tutto è stato reso possibile grazie
alla sinergia tra il Comune di Montichiari per la parte urbanistica e il
posizionamento della cartellonistica, Fidal per le “paline” descrittive,
e l’Università degli Studi di Brescia
per la collaborazione con la Medicina Sportiva.
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Presentazione
del progetto
Recovery.net
Laboratori per una
Psichiatria di Comunità
È un progetto cofinanziato da Fondazione
Cariplo attraverso il bando “Welfare in
Azione” di cui la ASST Spedali Civili di
Brescia è capofila.
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L’

obiettivo del progetto è la
promozione di percorsi di
cura e di inclusione sociale
per persone che hanno fatto e fanno l’esperienza della malattia mentale, a partire dalla valorizzazione
delle risorse presenti, dalla responsabilizzazione degli utenti dei servizi e dal coinvolgimento attivo delle
comunità locali.
Si segnala, con particolare soddisfazione, che in considerazione della
validità del progetto, si tratta del
primo bando di Fondazione Cariplo
dove a vincere è un progetto con
capofila un ente pubblico, in questo
caso l’ASST Spedali Civili di Brescia,
e non ente o associazione privata.
Il partenariato che concorrerà alla
realizzazione del progetto si compone di soggetti pubblici, del privato

luglio 2019
sociale, culturale e dell’associazionismo dei famigliari - ASST Mantova,
Cooperativa LaRondine, Associazione il Chiaro del Bosco, Solco Mantova, Politecnico di Milano, Università Bicocca, Università Sacro Cuore
Milano, Associazione Oltre la Siepe,
Associazione Alba, Associazione Teatro 19 - che lavoreranno su tre aree
contigue del territorio della Lombardia Orientale: Brescia e Montichiari,
Castiglione delle Stiviere e la REMS,
Mantova.
Le finalità del bando, giunto alla
quarta edizione, è quella di stimolare enti pubblici ed il privato sociale
ad immaginare e sperimentare risposte innovative nei territori lombardi di welfare generativo rispetto
a problemi sociali complessi che richiedono risposte integrate secondo una logica di rete.
In questa direzione si colloca, con
il sostegno di Regione Lombardia
che ha dato il suo endorsement al
progetto, la riflessione dei partner
di recovery.net sulla situazione che
attraversano i servizi per la salute
mentale, stretti fra il rischio di un
impoverimento culturale ed operativo delle pratiche comunitarie
ed il ricorso a risposte scarsamente
flessibili e poco personalizzate che
risultano essere anche di scarsa sostenibilità economica.
Le parole chiave del progetto sono
recovery, coproduzione e patient
engagement.
Per recovery si intende un percorso
personale di ripresa che le persone
che hanno fatto e fanno l’esperienza
della malattia mentale raggiungono
attraverso scelte individuali ed il
supporto degli operatori dei servi-

zi per il raggiungimento di obiettivi
condivisi: aspettative positive, responsabilità e opportunità concrete
sono gli ingredienti del paradigma
della recovery che, nelle sue varie
accezioni, sta guadagnando spazio
fra le prassi innovative a livello internazionale.
La coproduzione è al centro di numerose strategie in tema di presa in
carico, disturbi di lunga durata e, a
partire da più ricerche che ne supportano l’efficacia in termini di outcomes, è di fatto il nucleo fondante
delle cure centrate sulle persone e
del protagonismo degli utenti nella
partecipazione alla realizzazione degli interventi che li riguardano.
Il Patient Engagement, il coinvolgimento attivo degli utenti, ma anche
dei loro famigliari e degli operatori e
delle comunità locali è la dimensione senza la quale diventa impossibile attuare concretamente l’ascolto
e la presa in carico degli utenti. Si
tratta del coinvolgimento dei territori affinché parlare di psichiatria di
comunità abbia una ricaduta reale.
L’idea di ripartire dalle relazioni reali fra gli attori attivi nei territori che
già lavorano insieme o che hanno
la potenzialità per farlo per concorrere a quella che l’ultimo Progetto
Regionale per la Salute Mentale
definiva “una comunità locale nella salute mentale”, viene promossa
attraverso la creazione in ciascun
territorio del progetto di uno spazio aperto a tutti definito Recovery Co-Lab che diventerà il cuore di
tutte le azioni previste: percorsi individuali, progettazioni di pratiche
innovative come i recovery colleges
e la prescrizione sociale in collabo-

razione ai medici di medicina generale (la SIMGG aderisce alla rete del
progetto), interventi formativi sulla
ricerca attiva del lavoro tramite il
metodo dell’Individual Placement
and Support, il rimedio cognitivo, la
costruzione di progetti individualizzati attraverso l’utilizzo della Mental
Health Recovery Star, la mappatura
dinamica dei contesti e delle risorse
dei territori, interventi di tipo culturale rivolti a tutta la cittadinanza, la
promozione del “supporto fra pari”.
Il progetto quindi si prefigge di promuovere un sistema di interventi “a
responsabilità personale” che sono
tipici del modello della recovery integrandoli con interventi “a responsabilità sociale” secondo una logica di
governance che riconosce il ruolo di
ciascun attore territoriale nella promozione della salute mentale di ogni
realtà locale. Solo attraverso l’incontro ed il sostegno della dimensione
individuale e collettiva sarà possibile
raggiungere gli obiettivi che il progetto si è dato e per i quali è aperto alla
collaborazione e al confronto con
tutti coloro che a vario titolo vorranno contribuirvi.
Alla rete del progetto hanno aderito
numerosi enti del territorio di Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo
che hanno dato la propria disponibilità a collaborare alle azioni del
progetto e a prendere parte ai momenti di confronto e di diffusione
dei risultati e delle esperienze che il
progetto genererà con l’obiettivo di
contribuire al miglioramento della
qualità e all’innovazione delle pratiche territoriali per la salute mentale.
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Educare all'affettività ed alla
sessualità in preadolescenza
Quali sono le conoscenze e dove raccolgono informazioni
gli/le adolescenti sul tema dell'affettività e sessualità?

12
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L’

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l'educazione alla
salute (health education) come
“l'insieme delle opportunità di
apprendimento consapevolmente costruite, che comprendono
alcune forme di comunicazione,
finalizzate a migliorare l'alfabetizzazione alla salute, ivi compreso l'aumento delle conoscenze e
a sviluppare Life Skills che contribuiscano alla salute del singolo e
della comunità” (WHO, 1998).

Ogni azione di prevenzione dovrebbe essere finalizzata a:
 acquisire informazioni chiare
e precise rispetto ai propri bisogni di salute;
 costruire competenze psicosociali essenziali per evitare
di adottare comportamenti a
rischio;
 poter accedere con facilità ai
servizi socio-sanitari vicini al
mondo adolescente e alle sue
problematiche;

L'attenzione ai determinanti della salute (condizioni sociali, ambientali che possono avere un
impatto sulla salute, fattori di
rischio e fattori di protezione)
colloca i progetti educativo-promozionali alla base di una più generale “ promozione della salute”
(health promotion) nell'ottica indicata nella Carta di Ottawa come
“ il processo che consente alle
persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e
di migliorarla” (WHO, 1986).

 vivere in un contesto “sicuro e
contenitivo”.

Educare all'affettività e alla sessualità, è parte integrante dell'educazione globale della persona
e costituisce un diritto, come
indicato dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia (1989).L’OMS in collaborazione con UNICEF e UNFPA
(Relazione al Parlamento Europeo sulla salute ed i diritti
sessuali e riproduttivi, 2013)
ha formulato le seguenti
raccomandazioni per promuovere la salute della popolazione preadolescente ed
adolescente.

Da qui l'importanza di creare momenti formativi ed educativi sulla
tematica dell'affettività e sessualità in un'ottica multidisciplinare
per la promozione del benessere nei/nelle giovani adolescenti, che vivono in questo periodo
significativi cambiamenti fisici,
emotivi, relazionali e psicologici.

Nell'attuale contesto sociale i
media moderni, l’utilizzo di Internet e dei social network attraverso smartphone e tablet, rappresentano un'importante fonte di
informazioni per ragazzi e ragazze, spesso però tali informazioni
non sono scientificamente validate e possono “passare” messaggi distorti, ambigui, talvolta
denigranti.

A tale scopo è dimostrata l’efficacia dei programmi di promozione
della salute che stimolano e potenziano le Life Skills, indipendentemente dal tema di salute
specifico.

Con il termine di
Life Skill l’OMS intende:
Tutte quelle skills (abilità, competenze) che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri, per affrontare i
problemi, le pressioni e gli stress
della vita quotidiana
Il programma Life Skill Training,
con il coinvolgimento attivo e diretto dei docenti come moltiplicatori dell’azione preventiva, si
propone inoltre di rinforzare le
funzioni educative degli insegnanti ed implementare le loro rappresentazioni sui temi di promozione
della salute. La progettualità proposta è condivisa tra i Consultori
Familiari dell'ASST Spedali Civili di
Brescia e ATS Brescia.
Perché un progetto sull'affettività e sessualità nella scuola secondaria di primo grado?
L'istituzione scolastica è un luogo
privilegiato di apprendimento, ma
anche luogo di crescita, di educazione alla comunicazione e alla relazione.
Per aumentare l'efficacia degli interventi è indispensabile
un lavoro di rete tra docenti ed
operatori sociosanitari i quali,
assumendo un ruolo di formatori del gruppo degli insegnanti, di
supporto alle azioni educative,
di sostegno all’implementazione
e allo sviluppo delle azioni previste, favoriscono la realizzazione
ed il monitoraggio del progetto.
Punto di forza dell’intero percorso è la co-progettazione e la
programmazione di azioni lungo
tutto il corso dell'anno scolastico
ed in seguito sull’intero triennio.
segue
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Il lavoro è centrato sul sostegno delle abilità di vita utili
per un fisiologico sviluppo della dimensione socio-affettiva,
con particolare attenzione sui
fattori protettivi e di rischio
inerenti le tematiche legate
all'educazione sentimentale e
sessuale e si avvale di tecniche
interattive che promuovano il
coinvolgimento, l’ascolto attivo
ed il confronto tra i/le ragazzi/e.
I cambiamenti fisici e psicoemotivi in adolescenza, il riconoscimento e la gestione delle emozioni, lo sviluppo delle
competenze comunicative e
relazionali (amicizia, rispetto, amore), la tutela del sé, le
distanze di sicurezza, sapersi
orientare all’interno dei servizi (Consultori Familiari) e del
web, si sviluppano durante l'intero percorso formativo.
Il progetto si declina in quattro fasi:
 la formazione di docenti;
 l'attuazione da parte loro
del percorso didattico;
 l'accompagnamento
alla
realizzazione del progetto
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e il monitoraggio da parte
dell’équipe del Consultorio
(ostetriche assistenti sanitarie, assistenti sociali e psicologhe);
 la formazione dei genitori.
Gli insegnanti hanno in dotazione un manuale dove si declinano le attività didattiche: 6 le
unità previste in ogni classe, di
cui 4 gestite autonomamente
dagli insegnanti e 2 affiancate
dagli operatori/trici del consultorio familiare.
1. Unità Sessualità e dintorni
2. Unità Cambiamenti in corso
(con operatori /trici sociosanitari)
3. Unità Donne e uomini
4. Unità Love
5. Unità La giusta vicinanza
6. Unità Sapersi orientare (con
operatori/trici socio-sanitari)
L’équipe del Consultorio familiare, adeguatamente formata, è garante di un percorso di
qualità basato su evidenze e
letteratura scientifica. È prevista, in conclusione degli interventi, la verifica di gradimento

degli/delle studenti/esse raccolta tramite questionario anonimo online.
Le scuole del territorio bresciano aderenti al percorso nell’anno 2018 sono state 5 per un totale di 23 classi, gli/le studenti/
esse coinvolti/e sono stati 418.
Vista la notevole attenzione
all’argomento, alla modalità di
intervento, alla appropriatezza e continuità nella programmazione l’inizio anno del 2019
ha visto un’implementazione
della richiesta delle scuole per
l’anno scolastico 2019/2020.
I dati degli ultimi anni sono
estremamente positivi, gli insegnanti testimoniano una miglior interazione ed un maggior
interesse degli studenti verso
la tematica e gli studenti sottolineano come la modalità interattiva nell’affrontare l’educazione all’affettività e sessualità,
rafforzi e valorizzi nuove competenze e risorse.
L’insegnante e lo/la studente/essa
diventano protagonisti ed alleati
riscoprendo un nuovo rapporto
di fiducia che va a favore dell’intero percorso di apprendimento
non solo scolastico, ma di crescita personale, in cui autostima,
consapevolezza e benessere consentono migliori opportunità di
salute.
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L’ASST Spedali Civili di Brescia
è lieta di celebrare i 30 anni
di collaborazione con l’Associazione
FAEL Onlus
L’ASST Spedali Civili di Brescia è lieta di celebrare i
trenta anni di collaborazione con l’Associazione FAEL
Onlus e di presentare i progetti a favore della UO di
Ematologia degli Spedali Civili di Brescia.
FAEL Onlus è un‘Associazione di volontariato a fianco
dell’ UO di Ematologia del nostro Ospedale fin dal 1989.
In trent’anni ha finanziato progetti per oltre 3 milioni di euro e ha bandito oltre 40 Borse di studio
per medici, biologi, psicologi, infermieri e tecnici di
laboratorio (di questi borsisti circa una decina sono
diventati poi Medici strutturati all’interno dell’organico di Ematologia).
Il Dr. Trivelli, Direttore Generale della ASST Spedali
Civili di Brescia esprime, anche per conto di tutta la
Azienda, profonda gratitudine all'Associazione “Fael
Onlus” e ringrazia per i numerosi interventi e progetti
finanziati in questi anni per migliorare ed umanizzare
sempre più la cura ed il “prendersi cura” dei pazienti
accolti nel Reparto di Ematologia degli Spedali Civili.
Per il suo trentennale l’Associazione si è posta l’obiettivo di stringere ulteriormente la collaborazione
con gli Spedali Civili, attraverso accordi che integrino
sempre di più l’attività e il personale sostenuto dalla
FAEL all’interno dell’Azienda.
Di seguito ricordiamo alcuni interventi qualificanti di
questi ultimi anni.
Fael ha finanziato, quando richiesto, la ricerca per donatori compatibili di midollo.
Grazie a Fael e ai donatori è stato acquistato uno
strumento ecografico con sonda Site Rite, una videocamera digitale con microscopio Nikon E600 integrato con un PC e due dispositivi di telemetria necessari
per il monitoraggio dei parametri vitali di pazienti arruolati in studi clinici di fase 1.

Ha provveduto al condizionamento della sala di attesa del Day Hospital del Reparto di Ematologia, ha
acquistato i televisori delle stanze di degenza ed ha
istituito a sue spese la linea WI-FI nel Reparto, sostenendo i costi di una linea telefonica dedicata.
Ha inoltre provveduto agli arredi degli ambulatori di
Ematologia dell’ospedale di Montichiari. Non da ultimo finanzia da anni il trasporto di farmaci chemioterapici dal Presidio centrale al Day Hospital di Gardone Val Trompia.
Ha acquistato le porte delle stanze di isolamento,
prevedendo un vetro utile sia al personale, per poter
vedere il paziente, sia al paziente per poter vedere i
familiari (aspetto molto importante per superare l’isolamento in cui si sentono spesso i pazienti).
Da sottolineare anche che attualmente sono titolari di borse di studio o contratti sostenuti da FAEL un
medico e una data manager (dedicati alla cura del
mieloma), un’ infermiera (dedicata al controllo dei
pazienti ambulatoriali riaffidati ai MMG), due psicologhe (dedicate ai pazienti, familiari e personale del
Reparto), una biotecnologa e un’amministrativa (dedicate alla gestione tecnica e ai rapporti con il comitato etico per gli 81 studi clinici sperimentali attivi in
Reparto) per un totale di 135.000 Euro.
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Infermieri e terapia intensiva:
l‘introduzione del Diario narrativo
La narrazione di un cambiamento

L

e persone che hanno sperimentato un ricovero in Rianimazione e Terapia Intensiva hanno grandi difficoltà nel
recuperare le forze fisiche dopo
la dimissione e spesso presentano
ansia (42%), depressione (36%) e
sindrome da stress post traumatico
(PTSD) (24%).
Il ricovero si è dimostrato essere un
evento particolarmente stressante
e psicologicamente rilevante anche
per i famigliari che assistono i loro
parenti ricoverati, infatti è stata rilevata la presenza di ansia nel 40%
dei casi, di depressione nel 23% e di
PTSD nel 21%.
Come dimostrato nella letteratura scientifica e in particolare nella
revisione sistematica “Rehabilitation Interventions for Postintensive
Care” (Critical Care Medicine, 2014)
l’esperienza della scrittura di un
Diario nel Reparto di Terapia Intensiva è un valido strumento, efficace
ed a basso costo, che si è rivelato
essere in grado di ridurre il disturbo
da stress post-traumatico di nuova
insorgenza e ansia e depressione
negli assistiti.
Numerosi studi evidenziano inoltre
il buon gradimento dello strumento da parte sia degli assistiti sia dei
loro familiari; suggeriscono inoltre
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che i Diari aumentino la soddisfazione degli operatori e ne sviluppino l’empatia.
Dopo la dimissione inoltre è possibile che gli assistiti ed i loro parenti
abbiano difficoltà nel ristabilire la
relazione che avevano prima del
ricovero; la lettura del diario, la
condivisione delle informazioni e
dell’esperienza aiuta l’assistito e i
suoi cari a rafforzare la propria relazione.
La lettura del Diario da parte dei
parenti si è dimostrata essere utile
anche in caso di morte dell’assistito
in quanto li ha aiutati nell’elaborazione del lutto.
Sulla base di questi presupposti
scientifici ed esperienziali il personale infermieristico della Rianimazione 1 e della Rianimazione 2
dell’Ospedale Civile di Brescia ha
frequentato un percorso formativo specifico con una docente specializzata in scrittura narrativa, che
ha previsto la presentazione della
cornice di riferimento della Medicina Narrativa e della scrittura riflessiva unitamente ad attività di
tipo laboratoriale. Durante il corso i
partecipanti sono stati attivamente
coinvolti nella sperimentazione delle tecniche di scrittura. A seguito di
questi incontri è stato istituito un

gruppo di progetto composto da alcuni infermieri che durante il corso
hanno mostrato sensibilità, attitudine ed interesse al Diario. Il team
di progetto, attraverso incontri di
formazione sul campo, ha realizzato, nell’arco di quattro mesi, due
protocolli di studio osservazionali.
I due protocolli sono stati successivamente presentati al Comitato
Etico aziendale per l’approvazione
e per la prima volta all’ASST Spedali
Civili il Comitato Etico ha approvato
due protocolli di ricerca che vedono come principali investigator due
infermieri.
Sono state successivamente realizzate altre due edizioni formative
con la stessa docente, aperte a tutto il personale (Infermieri, Operatori di supporto, Medici, Fisioterapisti) in occasione delle quali oltre
all’introduzione alla scrittura narrativa è stato presentato e diffuso il
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protocollo di ricerca. Nel contempo il gruppo di infermieri ricercatori
ha realizzato le linee di indirizzo per
l’introduzione operativa del Diario
all’interno delle Terapie Intensive e
progettato il layout del Diario stesso, oggetto di presentazione e diffusione durante il corso.
Oggi il Progetto del Diario in Terapia intensiva è una realtà: il giorno
13 maggio sono stati ufficialmente
consegnati i primi Diari al personale della Rianimazione 1 e della Rianimazione 2 del nostro Ospedale
e alcuni diari hanno preso avvio:
tutto il personale familiari ed amici
stanno ora “dedicando”, attraverso
la scrittura, molti pensieri ai loro
cari ricoverati.

Il diario della persona ricoverata
in Terapia Intensiva
Le persone ricoverate in Terapia Intensiva spesso ricordano poco o
nulla della loro esperienza.
I ricordi possono essere condizionati sia dalla situazione critica che
dai farmaci somministrati.
Ricostruire il proprio vissuto in modo confuso e frammentario può
causare ansia, stress e rappresentare un ostacolo al processo di
riabilitazione della persona; in alcuni casi i pazienti sviluppano una
sindrome da Stress Post-Traumatico che può incidere in modo importante sulla qualità della loro vita. Uno strumento che si è dimostrato
efficace nel ridurre lo Stress Post-Traumatico è il Diario Narrativo.
Il Diario è un quaderno sul quale si possono annotare, con un linguaggio semplice, gli eventi relativi al ricovero così da colmare il
vuoto di ricordi creatosi durante la degenza.
La prima annotazione, che spiega il motivo d’ingresso in Terapia
Intensiva, i principali problemi di salute e come li
si sta affrontando, sarà scritta dal personale sanitario.
Aggiornamenti giornalieri spiegheranno come sta
evolvendo la situazione e quello che si sta facendo
per l'assistito.
Accanto ai pensieri lasciati dal personale sanitario,
anche parenti e amici potranno scrivere le emozioni
che accompagnano questo particolare momento, i
racconti e le notizie che riguardano la quotidianità
familiare ed ogni cosa che potrebbe far piacere
conoscere al paziente.
È possibile inserire delle fotografie (precedenti al
ricovero) o dei disegni.
Questo Diario, custodito in reparto, verrà consegnato alla persona e ai suoi famigliari al primo
controllo ambulatoriale.
Il Diario raccoglie ricordi ed emozioni molto intime,
per questo motivo si raccomanda di mantenerlo
nella stanza vicino al paziente.
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Progetto Sportherapy Mov
Il movimento è un bisogno del bambino

N

el reparto di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianto Midollo Osseo (TMO)
pediatrico dell’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia è
attivo, dallo scorso anno, il progetto
MOV.
All’interno del Reparto lo spazio è
necessariamente limitato e spesso i
piccoli pazienti non si possono muovere … e giocare come vorrebbero…
ma … abbiamo portato il MOVIMENTO ed il GIOCO in corsia.
L’obiettivo principale del progetto MOV, valutate spesso le lunghe
degenze dei piccoli pazienti (dai 6
ai 24 mesi), è quello di aumentare
la qualità della vita delle bambine
e dei bambini ospedalizzati, grazie
alla diminuzione della sedentarietà
e all’aumento dell’attività fisica.
Il progetto è nato grazie alla volontà
e al lavoro del primario del Reparto
Dott. Fulvio Porta e della chinesiologa Dott.ssa Linda Peli ed è sostenuto da ABE (Associazione Bambino
Emopatico).
L’introduzione in reparto del progetto MOV permette ai pazienti di
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eseguire attività motoria adattata
durante il momento acuto della patologia oncoematologica.
I bambini e le loro famiglie devono
rispettare regole sanitarie molto
rigide: norme igienico-sanitarie ristrette, alimentazione specifica, impossibilità di frequentare ambienti
affollati. Durante le terapie farmacologiche i bambini non possono
partecipare alle attività scolastiche
e sportive normalmente praticate
fino a quel momento.
Dal momento della diagnosi l’assetto organizzativo e psicologico del
paziente e della sua famiglia subisce
un forte ed improvviso cambiamento che risulta destabilizzante.
L’ABE sostiene le famiglie dei pazienti utilizzando molteplici canali, tra i
quali un supporto psicologico e lo
stesso progetto MOV grazie al quale
è stato possibile introdurre l’attività
motoria adattata in reparto.
L’utilizzo di un videogioco attivo, la
console "Nintendo WII" è un’innovativa idea del progetto, che permette
di attuare protocolli di allenamento
in reparto e, per la prima volta in

Italia, anche all’interno del Centro
Trapianto Midollo Osseo (TMO).
Ad oggi il progetto sportherapy
MOV è sottoposto al Comitato Etico
dell’Azienda Spedali Civili di Brescia
per l’attuazione di un protocollo di
studio con finalità di rilevazione dati
sugli effetti fisiologici e psicologici
del paziente, a fronte dell’introduzione dell’attività motoria durante
il momento acuto della malattia oncoematologica.
La chinesiologa seleziona i volontari
ABE adatti all’attività fisica, i quali, a
seguito di una specifica formazione,
possono svolgere le attività ludicomotorie con il videogioco attivo.
L’Azienda Spedali Civili di Brescia,
per il protocollo rieducativo (attività
svolte con piccoli attrezzi e monitoraggio parametri vitali), si avvale
della collaborazione degli studenti del corso di Laurea Magistrale in
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate dell’Università di Brescia.
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In sintesi gli obiettivi del progetto MOV sono:
 aumentare la qualità della vita dei pazienti
 contrastare la perdita della physical fitness
 mantenere/migliorare le capacità coordinative del bambino
 promuovere il massimo livello di indipendenza funzionale
 contrastare gli effetti dell’allettamento prolungato e dei danni secondari esercizio-sensibili
 aumentare l’aderenza dell’immagine corporea del paziente favorendo l’autostima
 promuovere un ambiente ospedaliero ludico e rieducativo
 stimolare la motivazione del bambino ad uno stile di vita attivo
L’ABE ringrazia calorosamente tutti i sostenitori del progetto MOV e la Direzione della Azienda si associa
con un ringraziamento particolare ai tanti volontari che ogni giorno regalano momenti di svago
e di divertimento ai piccoli ricoverati.

Il progetto Sportherapy MOV
ha evidenziato che il
movimento e l’attività
fisica sono, per il bambino,
componenti essenziali per il
proprio benessere.
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Arte e Cura

in Ginecologia Oncologica

L’

umanizzazione delle cure
sanitarie è obiettivo principale dei piani strategici delle aziende sanitarie, indice di una
sanità moderna e in evoluzione, e
l’ASST Spedali Civili di Brescia, da
sempre favorisce progetti di miglioramento ed interventi attenti al
benessere del malato e della sua famiglia, capaci di riportare al centro
delle cure, e soprattutto del “prendersi cura”, i pazienti.
In questo senso l’arte, intesa nella
sue varie forme e nella sua più ampia accezione, rappresenta indubbiamente un valore aggiunto per la
qualità delle cure ed una motivazione di forte ripresa per i pazienti.
Presso la II Divisione di Ginecologia
e Ostetricia degli Spedali Civili di
Brescia vengono accolte e prese in
carico le pazienti affette da tumori
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dell’apparato riproduttivo femminile. Il cancro si caratterizza come
evento traumatico e stressante che
irrompe bruscamente nella vita di
chi ne è colpito, alterando il suo
equilibrio psicofisico e sociale, determinando un notevole cambiamento non solo nelle proprie abitudini, ma anche in quelle dell’intero
sistema familiare.
La patologia neoplastica catapulta
le persone dal “mondo dei sani” a
quello “dei malati” che entrano così
in una nuova nicchia di cura: l’ospedale. L’ospedale, il reparto con i
suoi medici, il personale infermieristico e di supporto psicologico entrano a far parte in modo rilevante
nella vita delle pazienti e delle loro
famiglie. L’équipe multidisciplinare
della ginecologia oncologica opera
in un’ottica bio-psico-sociale che
pone la paziente e la sua Qualità di

Vita al centro di ogni intervento clinico, assistenziale e psicologico.
E’ proprio questa spiccata sensibilità che ha dato avvio al progetto
“Arte e Cura in Ginecologia Oncologica”, nato dal desiderio del personale dell’ambulatorio di Chemioterapia Ginecologica degli Spedali
Civili di Brescia di rendere più accoglienti gli ambienti in cui le pazienti
oncologiche ricevono le cure.
Attraverso la collaborazione con
l’Associazione Priamo, di cui fanno
parte molti operatori del reparto,
e che ha interamente sostenuto
i costi del progetto, un gruppo di
giovani artisti dell’Accademia Santa
Giulia ha realizzato 12 pannelli decorativi che abbelliscono il reparto.
La direzione dell’Accademia ha
acolto con entusiasmo la proposta di collaborazione con il reparto
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ed insieme ai docenti vi sono stati
molti momenti di confronto, studio
e sopralluogo ambientale.
Gli allievi dell’Accademia che hanno
partecipato all’iniziativa hanno anche ricevuto una formazione specifica da parte del personale medico
ed assistenziale del reparto.
L’idea su cui si è costruito il progetto “Arte e cura in Ginecologia Oncologica” è che l’Arte possa mitigare
gli effetti stressogeni al fine di incidere positivamente sul benessere
delle pazienti trasformando anche
l’ambiente fisico in una risorsa del
processo di cura.
L’arte e il bello possono rappresentare una sorta di medicina dell’anima in grado di aiutare a vivere
meglio i momenti difficili della vita,
offrendo elementi di vitalità e speranza.
Le arti visive sono così entrate in
punta di piedi, con tocco rispettoso,
calore umano e qualità etica dell’estetica negli ambienti prima spogli
ed asettici dell’Ospedale riscuotendo grande apprezzamento da parte
delle persone che quotidianamente
entrano nella loro nuova e più accogliente “Nicchia di cura”.
Un grazie di cuore all’Accademia
Santa Giulia ed ai suoi giovani artisti
da parte della Direzione Aziendale
e da tutto il reparto.
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Dalla giunta della Regione Lombardia
nuovo stanziamento da 1,5 milioni
di euro destinati a chi soffre di autismo
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L’

ASST Spedali Civili di Brescia
ha potuto così implementare l’impegno per essere
concretamente sempre più vicina a
chi soffre di questa problematica, e
per riorganizzare le risorse già destinate all’autismo, così da ampliare le conoscenze e permettere una
migliore programmazione attraverso aree di investimento strategico.
Regione Lombardia aveva già
stanziato 14 milioni di euro per
l’autismo, e recentemente ne ha
aggiunti altri 1,5 per ampliare le
conoscenze sulle patologie dello
spettro autistico, purtroppo sempre più diffuse, e migliorare l’inserimento nella società delle persone
affette da queste malattie.
Gli interventi finanziati e le priorità
alle quali fornire risposte immediate, ricorda l’Assessore al Welfare
della nostra Regione, sono stati
costruiti dagli specialisti del settore insieme alle Associazioni ed alle
famiglie di persone autistiche.
Ed è su queste priorità e su questi
temi che sta lavorando l’Ospedale
Civile di Brescia, in collaborazione
con le altre Aziende Sanitarie della
provincia, con l’impegno condiviso
di fare sempre di più, in particolare

22

o
1
Distu rsi per la
rbi d
diag
ell
no

Il Picc

olo Pr
incipe
(A

Area
te

o Sp
1^ e
ettro si precoc
diz
Autis
e
24 m ione:
tico
a
Aula ggio 20
M
1
Piazz agna O 9 dalle
sped
a Do
0
nato
ale d 8:30 all
ri di S
e 18:0
i
2^ e
angu Leno
0
diz
e n.1
, Len
6 giu ione:
o (BS
g
)
Aula no 201
9 da
A Co
ll
Med
m
e
p
0
le
8:30
icina
ss
alle
e Ch o Unive
18:00
rs
irurg
DESTI
ia - V itario
NATA
Pe

de i

.le

ntoine

de Sa

int-Ex
up

Perso matica
n
Spett a affetta 2
ro Au
dai D
cosa
ti
is
fare stico in P turbi de
evid
ll
enze e cosa n ronto Soc o
on fa
e bu
re tra corso:
one
1^ e
diz
prati
che
17 ott ione:
clinic
Aula obre 20
he
19 da
Mon
ti

dia
RI: Pe
Euro
rsona
Perso tri di Libe
pa n
ra
le d
na
.11, B
elle
Servizi le della Scelta.
rescia
UON
PIA
Socia di Riabilit Rete p
ospe
li, de
azione ediatri
dalie
i Cons
ca e
re e
Even
ultori per l’Età
ne
territo
o
na
to ac
e de
riali
i Cent Evolutiva tologic
In fa
c
re
e
ditato
a osp
,d
se d
ri vac
ed
cina ell’Area
Iscrizi i accredita : n.8 Cred
li
Disab aliera,
dei
iti EC
oni a
men
ilità e
M
to pre
perte
Servizi
sso

éry)

ni - A
ll
SST S e 14:00
2^ e
peda
a
diz
li Civ lle 18:3
18 ott ione:
0
ili di
BS
Aula obre 20
1
M
Piazz agna O 9 dalle
08:30
sped
a Do
nato
a
ri di S le di Len alle 13
DESTI
:00
o
angu
NATA
delle
e n.1
UOC RI: Perso
, Len
n
di Pe
o (BS
diatr ale dei PS
)
ia
Even
/DEA
, Psic
to in
hiatr
p
e
d
iatric
ia e N
fase
oea
PIA
di ac
dulti
cred
e
itam
ento

il C

ROA
S
Area
te
I biso matica
3
gn i d
nella
e
trans lle perso
n
izion
e e n e con A
1^ e
dizio
utis
ell’età
ne
27 se
adult mo
ttem :
Sala
b
a
re
Con
20

19 d
fere
Via Ta
gliata nze Cen alle 08
:30
tro
n.2, C
hiari Giovanile alle 18:0
2^ e
(BS)
dizio
0
2000
ne:
30 se
tt
emb
Aula
A Co re 2019
Med
mple
d
a
lle 08
icina
ss
e Ch o Unive
:30 a
rs
irurg
lle 18
DESTI
ia - V itario
:00
N
A

.l Eu
ropa
n.1

e
TARI:
delle
U
Perso
Med U.OO di
nale
ic
Ps
delle
che i di Med ichiatria

1, Bre
sc

si oc
ia
cupa icina Ge , dell’Are UONPIA
Co
ne
osped
no d
a
i disa rale ed Disabili
aliere
Even
ASST nvegni riv
tà
bilità
O
to in
e te
intelle peratori e dei Se
S
acce
o
rritoria
p
fase
rviz
lt
ttiva
dell’A
e
i
d
dali
ai De
li,
di ac
rea so i Sociali.
acce endo al
C
c
Is
s
ivili,
redit
cio-s
crizio
Porta
dend
anita
ame
n
le
ASST tinatari in
ria
invia o al Porta dell’ASS e GRATU
nto E
G
d
n do
ITA E
le
T
iv
C
a
Sp
d
M
id
rd
e
una
e CR
uati
aeA
mail ll’ASST G edali Civ OBBLIGA
O
Dr.ss
d
A
ili
a
a
TO
SST F
e
:h
ll’ASS
S
rd
a An
T Fra a: http:/ ttp://form RIA per tu
ranc lle
nam
ncia
tti g
azi
aria
iaco
corta /serviziw
Cipa
eb.in one.assts li Eventi
: all’in
rta
ni, Pro
Form
az.it/
peda
diri
a

www
.asstfranci
aco

rta.it;

zzo fo
fo
C
lic
tiv
f.ssa
rmazi rmaz_ass ivili.it/In i:
Elisa omitato S
d
one@
tg
Mari
AREA
asst- arda/In ex.aspx;
a Fazz cientifico
d
Pr
franc
d
i, Dr.
fragili TECNICO
iaco ex.aspx; ovider Id
Ciro el Progett
rta.it
tà e
Paolil
; Provi Provider . 7168
cron PROFESS
o
:
Id.
icità
der Id
lo, D
men
(min IONALE
r. Mic
tale),
. 7161 7157
hele
tutela ori, anzi - OBIETTI
a
so
V
Ta
n
O
de
ciosa
i,
gliasa
www
nitari gli aspe dipende ECM n.2
cchi,
.asst2
tti ass
nze,
e soc
garda
Prof.
salute
is
io
te
a
n
Anto
ssiste
.it; ww
nziali ziali,
nio V
w.ass
ita

t-sped
alicivil
i.

it

in relazione alle maggiori criticità
emerse e individuate da un apposito gruppo di lavoro: diagnosi e
interventi precoci, azioni mirate e
specifiche a beneficio dei giovani
adulti, una rete pediatria-UONPIA
con un sistema di fast track per
l’accesso ai servizi e la sperimentazione pilota di interventi precoci
intensivi durante le prime fasi dello
sviluppo (dai 12 ai 36 mesi).
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In questi mesi si lavora inoltre sulla
formazione degli Operatori sanitari
con una serie di Convegni dedicati in modo approfondito ai disturbi
dello spettro autistico individuando
come oggetto dei percorsi formativi
le tematiche della Diagnosi precoce,
l’Accesso ed emergenze comportamentali al Pronto Soccorso e la Transizione verso l’età adulta.
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Bibliotecaria - Spedali Civili di Brescia

Primo Levi:
a cento anni dalla nascita
La testimonianza scientifica
dell’orrore concentrazionario
Il prossimo 31 luglio ricorrerà il 100° anniversario della nascita di Primo Levi (31/07/1919 - 11/04/1987).
Riproponiamo l’articolo apparso su questa rivista nel 2006 sulla testimonianza scientifica di Primo Levi e di Leonardo De Benedetti
sul lager di Monowitz-Birkenau, da loro pubblicata sulla rivista Minerva Medica. Infatti nel fascicolo n. 47 del novembre 1946 della
rivista torinese (in abbonamento presso la Biblioteca Medica del nostro Ospedale) apparve un accurato Rapporto sulla organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz (Auschwitz- Alta Slesia), redatto dal medico Leonardo
De Benedetti e dal chimico Primo Levi.

Leonardo (Nardo) De Benedetti, nato
nel 1898 e cresciuto a Torino, si laureò
in medicina nel 1922, lavorò per due
anni in un ospedale della sua città e nei
successivi tredici anni esercitò come
medico condotto a Rivoli.
Egli aveva già partecipato alla prima
guerra mondiale insieme al piccolo
contingente italiano che fu mandato a
Murmansk nell’estremo nord della Russia per combattere i tedeschi. Studente
di medicina era stato destinato come
infermiere nell’Ospedale da campo.
Nel 1938, quando vennero emanate le
leggi razziali antiebraiche, fu costretto
ad abbandonare la condotta e per cinque anni esercitò la medicina privatamente.
L’8 settembre 1943 la famiglia di Leonardo (genitori e fratelli) decide di
lasciare il Paese ma, giunta al confine, solo i vecchi, i malati e i genitori di
bambini piccoli vennero accolti dalle
autorità svizzere.
Nel dicembre 1943 Leonardo e la
moglie furono internati nel campo di
prigionia di Fossoli. Qui, importante
nodo ferroviario di transito, distante
circa 5 Km dalla città di Carpi, esiste-

va dal 1942 un campo di prigionieri di
guerra (inglesi, australiani e neozelandesi, catturati in Africa Settentrionale).
Il campo, occupato dai Tedeschi tra l’8
e il 9 settembre 1943, divenne ai primi
di dicembre un centro di raccolta degli ebrei destinati alla deportazione: a
partire dal 1/2/1944 tutti gli ebrei che
già vi si trovavano - e quelli che vi giungeranno successivamente - furono deportati ad Auschwitz.
Il 27 gennaio arrivò a Fossoli anche il
chimico Primo Levi che, laureatosi a
Torino nel 1941 con pieni voti e lode,
si era trasferito a Milano per lavorare
presso la Wander, fabbrica svizzera di
medicinali, dove studiava nuovi farmaci contro il diabete.
Levi, entrato nel Partito d’Azione clandestino, dopo l’8 settembre si unisce
a un gruppo partigiano che operava in
Val d’Aosta. Il 13 dicembre viene arrestato insieme a due suoi compagni e
successivamente deportato a Fossoli.
Il 22 febbraio 1944 650 ebrei del campo di Fossoli vennero caricati su dodici
vagoni merci: destinazione Auschwitz.
Dopo quattro estenuanti giorni di viaggio si aprì per gli ebrei italiani il cancello
di Auschwitz- Birkenau.

I prigionieri vennero divisi in tre gruppi: 95 giovani uomini apparentemente
sani; 29 giovani donne e il gruppo più
numeroso costituito da bambini, invalidi e anziani.
Ques’ultimo, condotto direttamente
alla camera a gas, fu trucidato nella
stessa serata, di questo gruppo faceva
parte anche Jolanda, la moglie di Leonardo De Benedetti.
Mentre le donne vennero portate nel
campo Auschwitz II (Birkenau) il gruppo degli uomini fu condotto a Monowitz (Auschwitz III) che, distante
circa otto chilometri da Auschwitz da
cui dipendeva amministrativamente,
era stato costituito verso la metà del
1942 allo scopo di fornire la mano d’opera necessaria per la costruzione del
complesso industriale “Buna-werke”.
Monowitz ospitava 10.000-12.000 prigionieri invece dei consentiti 7-8000
mila, la maggior parte di questi era
costituita da Ebrei provenienti da varie
nazioni europee.
La “Buna-Werke” “era destinata alla
produzione su vasta scala della gomma sintetica, della benzina sintetica,
di coloranti e di altri sottoprodotti del
carbone”.
segue
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Monowitz era un “campo di lavoro”
(arbeitslager) dove “i lavoratori-schiavi [erano ridotti] a una materia prima
consumabile, un giacimento umano
da cui si estraeva sistematicamente il
minerale della vita. Quando non rimaneva più alcuna energia utilizzabile, i
rifiuti umani venivano caricati su autocarri e mandati alle camere a gas e
ai forni per la cremazione nel centro di
sterminio a Birkenau, dove le SS li riciclavano ai fini dell’economia bellica
tedesca: denti d’oro per la Reichsbank,
capelli per i materassi… Persino i lamenti di condannati diventavano un
incentivo al lavoro, esortando gli internati restanti a un maggiore sforzo”.
“Il lavoro faceva parte in generale di un
programma sistematico di terrore e di
umiliazione ed era spesso un mezzo di
uccisione graduale ma intenzionale, dei
polacchi come degli ebrei”.
A quanto pare, Nardo e Primo non ebbero contatti diretti fra di loro nel campo che, secondo le parole di Nardo era
immenso “eravamo dieci, dodicimila
- eravamo molto sparsi [...] Eravamo
pochi, di italiani [...] quando alla sera
si ritornava dal lavoro eravamo così bestialmente stanchi, che non avevamo
proprio voglia di andarci a cercare per
il lager. Io ero molto amico di medici, e
anche non medici, francesi o belgi”.
Fu nel campo di Bogucice presso Katowice che Levi e De Benedetti rientrarono in contatto e fecero insieme il
lungo viaggio di ritorno a Torino (dove
arrivarono il 19 ottobre 1945).
**
De Benedetti scrive che Monowitz era
un arbeitslager: un campo di lavori
forzati, “nel quale tuttavia la prefissata distruzione degli Ebrei era affidata
alle impossibili condizioni di vita, al
vitto insufficiente, alle fatiche sovrumane, alle insufficienti difese contro
le intemperie e i rigori della stagione,
come complemento, coloro che non
morivano di malattia, ma giungevano
a un tale punto di esaurimento fisico
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da non essere in grado di eseguire i lavori imposti, venivano soppressi nelle
camere dei gas”.
“Il vitto, insufficiente come quantità,
era di qualità scadente… la mattina,
subito dopo la sveglia, veniva distribuito pane in quantità che sarebbe stata
discreta, se nel pane non vi fosse stata
una grandissima quantità di scorie, fra
le quali, visibilissima, segatura di legno – inoltre 25 grammi di margarina
con una ventina di grammi di salame
oppure un cucchiaio di marmellata o
di ricotta”.
A mezzogiorno “i deportati ricevevano
un litro di zuppa di rape o di cavoli, assolutamente insipida per la mancanza
di qualsiasi condimento e la sera, al
termine del lavoro, veniva servito un
altro litro di una zuppa un po’ più consistente, con qualche patata o, talvolta,
con piselli e ceci; ma anche questa era
totalmente priva di condimenti grassi…
Come bevanda, la mattina e la sera era
distribuito mezzo litro di un infuso di surrogato di caffè”.
A Monowitz mancava l’acqua potabile:
“quella che scorreva nei lavatoi poteva
venir utilizzata soltanto per uso esterno… giungendo al Campo non filtrata
né sterilizzata”.

“I lavori, ai quali era adibita la maggioranza dei prigionieri, erano di manovalanza e tutti assai faticosi… ben
pochi dei condannati erano impiegati
in lavori che avessero qualche affinità
con la professione o il mestiere esercitati durante la vita civile”.
Così nessuno dei due Autori poté mai
lavorare in Ospedale o nel laboratorio chimico della “Buna Werke”, “ma
entrambi furono costretti a seguire la
sorte dei loro compagni e dovettero
sottostare a fatiche superiori alle loro
forze, ora lavorando come terrazzieri
con piccone e pala, ora come scaricatori di carbone o di sacchi di cemento o
in altre mansioni tutte pesantissime”.
I lavori si svolgevano all’aperto, d’inverno e d’estate, sotto la neve o la
pioggia, al sole e al vento, senza protezione di vestiario sufficiente contro
le basse temperature e contro le intemperie. “Tali lavori poi dovevano
sempre esser eseguiti con ritmo celere, senza alcuna sosta, eccetto quella
di un’ora… per il pasto meridiano: guai
a colui che fosse stato sorpreso inerte
o in attitudine di riposo durante le ore
di lavoro”.
Le malattie più frequenti che colpivano i prigionieri erano:
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1) distrofiche: Le carenze alimentari
erano il punto di partenza di quelle
distrofie che colpivano quasi tutti i
prigionieri fin dalle prime settimane.
Il regime alimentare era carente di
grassi, di proteine animali e di vitamine (soprattutto vitamine C e B).
I prigionieri dimagrivano molto rapidamente e la maggior parte di essi
presentava edemi cutanei, localizzati soprattutto agli arti inferiori.
2) dell’apparato gastro-intestinale:
La diarrea era molto diffusa: essa
“esplodeva all’improvviso, qualche volta preceduta da disturbi
dispeptici, in seguito a qualche
causa occasionale, che rappresentava il fattore determinante
accidentale, come ad esempio
una prolungata esposizione al
freddo o l’assunzione di cibi avariati (talvolta il pane era ammuffito) o di difficile digestione”. Molti
prigionieri per calmare gli stimoli
della fame mangiavano bucce di
patata, foglie crude di cavolo, patate e rape raccolte tra i rifiuti.
Entrati in ospedale, gli ammalati
erano sottoposti a completo digiuno per la durata di 24 ore, dopo le
quali ricevevano un vitto speciale:
erano soppressi il salame e la zuppa del mezzogiorno; il pane nero
era sostituito da pane bianco e la
zuppa della sera da un semolino
dolce, abbastanza consistente.
3) da raffreddamento: Erano molto frequenti le malattie a carico
dell’apparato respiratorio e delle
articolazioni, le nevralgie e i congelamenti.
Bronchiti e polmoniti erano all’ordine del giorno anche in estate: venivano curate con impacchi freddi sul torace, qualche compressa antipiretica
e, nei casi più gravi, con sulfamidici in
dosi assolutamente insufficienti.
Contro le nevralgie (soprattutto le
lombaggini e le sciatiche) e contro le
artriti gli ammalati erano sottoposti
a irradiazioni di calore.

4) infettive generali e cutanee: Frequenti erano le malattie esantematiche (scarlattina,varicella, erisipela
e difterite); a volte anche il tifo addominale.
“Una delle maggiori possibilità di
trasmissione di malattie infettive
era rappresentata dal fatto che
una discreta percentuale di prigionieri non era provvista di gamella
o di cucchiaio, cosicchè succedeva
che tre o quattro persone erano costrette a mangiare successivamente nello stesso recipiente o con la
stessa posata, senza aver la possibilità di lavarla”.
Gli ammalati erano tenuti separati
dagli altri in un padiglione d’isolamento.
I sifilitici, i tubercolitici e i malarici
venivano subito inviati a Birkenau e
soppressi nelle camere a gas.
5) chirurgiche: Nel campo venivano
praticate operazioni anche di alta
chirurgia, prevalentemente addominale, e interventi ortopedici per
fratture e lussazioni. Fin verso la
metà della primavera del 1944 vennero regolarmente operate, su richiesta degli ammalati, le ernie.
Gli interventi più frequenti erano
rappresentati dai flemmoni, localizzati prevalentemente agli arti
inferiori. Lesioni cutanee dei piedi,
provocate dalle calzature, erosioni
dapprima superficiali e di estensione limitata, si infettavano e si
ingrandivano con un’infiltrazione
periferica e in profondità.
Erano anche assai frequenti le otiti
acute che provocavano complicazioni mastoidee che venivano regolarmente operate dallo specialista.
6) da lavoro: “Non risulta che si siano manifestate particolari malattie
professionali, se si escludono quelle chirurgiche da infortunio e cioè
contusioni, fratture e lussazioni”.
Un passo molto interessante della
relazione di Levi e de Benedetti è
che : “Non ci risulta in alcun modo –

e anzi crediamo di poterlo escludere- che nell’ospedale di Monowitz
venissero praticate operazioni a
scopo di ricerche scientifiche, come
venivano eseguite su vasta scala,
in altri Campi di concentramento. Sappiamo, ad esempio, che ad
Auschtwitz un reparto di quell’ospedale era adibito a ricerche sugli
effetti della castrazione e del successivo innesto delle ghiandole eterosessuali”.
In realtà furono molti gli esperimenti “medici” messi in atto dai
nazisti sui prigionieri dei lager (vedi
articoli sulla medicina nazista pubblicati nel 2006 su questa rivista).
Del resto il medico delle SS non
svolgeva primariamente un lavoro
medico: “la sua funzione primaria
era quella di eseguire il programma istituzionale di Auschwitz, quello del genocidio sotto l’egida della
medicina”.
L’ospedale a Monowitz era stato creato
solo pochi mesi prima dell’arrivo degli
Autori, precedentemente non esisteva
alcun servizio sanitario e gli ammalati
non avevano possibilità di curarsi: essi
erano costretti a lavorare ugualmente
ogni giorno fino allo sfinimento.
Erano operanti vari ambulatori; tuttavia vi era penuria di medicinali e di
materiale di medicazione e i locali erano insufficienti.
I prigionieri potevano presentarsi agli
ambulatori solo dopo una giornata di
duro lavoro, al ritorno al campo e al
termine dell’appello serale quando
erano già prostrati.
Le visite erano molto sommarie e le
cure ridotte al minimo.
Il personale di servizio negli ambulatori era reclutato fra gli stessi deportati: i medici erano scelti fra coloro che,
all’ingresso al campo, avevano dichiarato di possedere la laurea in medicina (con precedenza per quelli di lingua
tedesca o polacca). Gli assistenti e gli
infermieri venivano invece scelti fra i
segue
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co sui Lager resa da ex deportati italiani.
Nei decenni successivi, Leonardo e Primo non smisero di testimoniare e più
d’una volta anche nel corso di processi
internazionali contro criminali nazisti.
Processo contro Rudolf Höss

Testimonianza per Eichmann (Il Ponte, aprile 1961)

prigionieri di notevole prestanza fisica
e senza professionalità che arrivavano
a commerciare il cibo degli ammalati
in cambio di sigarette, di oggetti o di
capi di vestiario.
Anche nell’ospedale le regole igieniche erano completamente ignorate:
in ogni giaciglio dormivano due persone; mancando le gamelle gli ammalati mangiavano la zuppa in recipienti
sommariamente risciacquati nell’acqua fredda contenuta in un secchio.
I prigionieri, anche se ammalati, erano spesso percossi, inoltre spesso venivano dimessi anche se non ancora
guariti. Gli affetti da malattie croniche
e quelli ricoverati da due mesi o che
“ricadevano” malati erano inviati a Birkenau e gassati. In Ospedale una volta
al mese si procedeva alla selezione: le
persone più malandate fisicamente
venivano avviate alle camere a gas.
Per quattro volte De Benedetti fu iscritto alla prima selezione, ma “ogni volta
scampò al destino mortale, in grazia soltanto al fatto di essere medico; poichè
ai medici – non sappiamo se per una disposizione generale o per iniziativa della
direzione del Campo di Monowitz – era
risparmiata una simile fine”.
Per tutta la durata della permanenza a Monowitz Levi non si ammala,
ma contrae la scarlattina nel gennaio 1945 quando i tedeschi, all’avvici-
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narsi delle truppe russe, evacuano il
campo, abbandonando gli ammalati e
trascinando con sé circa 11.000 prigionieri. Fu la scarlattina a salvarlo da
morte quasi certa: i prigionieri infatti
vennero quasi tutti trucidati con raffiche di mitragliatrice lungo il faticoso
percorso a piedi. Leonardo De Benedetti era rimasto al campo per assistere gli ammalati.
Nel 1945 Primo Levi e Leonardo De
Benedetti sono a Katowice, campo
sovietico di transito, dove De Benedetti organizza un’infermeria aiutato
da Levi. In giugno intraprenderanno il
ritorno verso casa, dove giungeranno
soltanto nell’ottobre .
De Benedetti riprese la sua attività di
medico che eserciterà fino a ottant’anni. Morì nel 1983.
Levi tornerà a svolgere la professione
di chimico affiancandole un’intensa
attività di scrittore fino alla morte avvenuta nell’aprile 1987.
**
I due testimoniarono la loro esperienza
diverse volte: già nel campo di transito
di Katowice i sovietici li incaricarono di
redigere un memoriale sulle condizioni di vita e di morte ad Auschwitz, tale
scritto venne ripreso da De Benedetti e
pubblicato su Minerva Medica e, come
abbiamo detto, esso rappresenta la prima testimonianza di carattere scientifi-

Höss, sentito come testimone durante
il processo di Norimberga ai gerarchi
nazisti (1946), fu invece processato in
Polonia per crimini compiuti nel lager
di Auschwitz dove era il comandante.
Nelle relazioni del 1947 Primo Levi e
Leonardo De Benedetti non precisano
atti specifici su Höss. Nardo si recò a
Varsavia per testimoniare al processo.
La Corte Suprema di Varsavia lo condannò a morte e venne impiccato di
fronte al crematoio di Auschwitz il 16
aprile 1947.
Testimonianza contro Joseph Mengele
Levi scrisse il 3 marzo 1947 al “Comitato
ricerche deportati ebrei” a Roma affermando di ricordare nome e fisionomia
del Dott. Mengele, sovraintendente
sanitario di tutti i campi del gruppo Auschwitz. Inoltre egli, in quanto chimico,
analizzò il veleno usato nelle camere a
gas (Zyklon B) e affermò che non era stato creato dall’industria tedesca per utilizzarlo su esseri umani. “Esso conteneva,
oltre al principio tossico, una sostanza
corrosiva ed irritante per le mucose, che
doveva quindi rendere atrocemente penosi gli ultimi minuti delle vittime”.
Nel 1959 De Benedetti, su richiesta del
Comitato internazionale di Auschwitz
che intendeva depositare denuncia alla
procura del tribunale di Friburgo in Brisgovia per facilitare le pratiche da questo istituite per ottenere l’estradizione
dall’Argentina di Mengele, scrisse la “denuncia contro il dott. Joseph Mengele”.
Egli “conobbe” Mengele in quanto,
come già scritto, superò 4 selezioni.
E conclude il suo scritto con queste
parole: “la parte da lui presa nell’organizzare e nel determinare lo ster-

luglio 2019
Levi scrisse inoltre un’intensa riflessione Testimonianza per Eichmann che
venne pubblicata sulla rivista culturale
Il Ponte nel fascicolo dell’aprile 1961, a
processo ancora in corso.
Processo contro Friedrich Boßhammer
Nel luglio 1970 si stava istituendo a Berlino Ovest il processo contro Friedrich
Bosshammer, collaboratore diretto di
Eichmann e comandante tedesco del
campo di Fossoli, accusato della deportazione di 3.500 ebrei italiani.
Venne inviato ai sopravvissuti italiani un
questionario al quale risposero, nel settembre 1970, sia Levi che De Benedetti.
Inoltre Levi scrisse una deposizione il
3 maggio 1971 al Tribunale di Torino
che venne consegnata al pubblico ministero Dietrich Hölzner che era nella
città sabauda per raccogliere la testimonianza di Levi, De Benedetti e di
altri reduci.
Primo Levi corredò la sua memoria
con il prospetto dattiloscritto degli
uomini che lavoravano con lui a Monowitz: solo 14 sopravvissero.
I numeri 14 e 15 corrispondono ad Alberto e Guido Dalla Volta, figlio e padre, residenti a Brescia e qui arrestati.
Alberto, l’amico di Primo Levi, sparirà
durante la marcia forzata di evacuazione del campo nel gennaio 1945; Guido, fondatore del “Consorzio chimicofarmaceutico” bresciano, morirà nelle
camere a gas il 15/11/1944.

minio di tanta gente (del che io posso
in piena coscienza far testimonianza)
mi pare rappresenti di per sé sola un
tale gigantesco crimine da giustificare
nei riguardi del dott. Mengele la più
severa ed implacabile condanna”.
Processo contro Adolf Eichmann
Catturato in Argentina Eichmann venne trasferito in Israele dove venne

processato e condannato a morte il 31
maggio 1962.
Primo Levi testimoniò, in qualità di sopravvissuto, a Roma il 14 giugno 1960.
La testimonianza, insieme a quelle di
altri 50 ebrei italiani, fu acquisita e trasmessa alla Procura di Gerusalemme.
In tre pagine dattiloscritte Levi ripercorre le vicende della sua cattura, della
prigionia nel campo di Monowitz e del
lavoro presso la fabbrica Buna.

L’11 aprile 1973 Friedrich Bosshammer venne condannato all’ergastolo
con l’accusa “di essere responsabile
della deportazione di almeno 3.336
ebrei dall’Italia, di conoscere perfettamente quale fosse la sorte che sarebbe toccata agli ebrei al loro arrivo ad
Auschwitz e più in generale i progetti
nazisti di sterminio, di essere antisemita convinto e di aver agito di propria
iniziativa per quanto riguardava la deportazione dei misti”.
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Quest’anno le esenzioni dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione) - E13
(lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal
ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) scadono il 30
settembre 2019.
A partire dal 2019, inoltre, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15
(super ticket) saranno certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF
(come già avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per
l’esenzione regionale E05, che vengono rinnovate automaticamente ogni anno, se
permangono le condizioni
di lediritto).
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