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Consigli ai genitori
per favorire lo sviluppo
del linguaggio
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Imparare a parlare è una vera e propria impresa
che i bambini compiono: in un tempo
relativamente breve acquisiscono una
capacità estremamente complessa.
Fortunatamente ciò avviene in un modo spontaneo,
senza la necessità di indicazioni o istruzioni
specifiche da parte degli adulti.
Proprio per questo però è necessario che
vi siano le condizioni ambientali e familiari,
oltre che soggettive, idonee a permetterlo.
Ecco allora le nostre raccomandazioni, semplici ma efficaci da adottare fin dai 
primi mesi di vita del vostro bambino.

• Riservare ogni giorno venti minuti di "gioco speciale" con il bambino perchè:
 - il "tempo speciale" aiuta il genitore a dare attenzioni positive al bambino
 - è un'opportunità per rilassarsi e divertirsi col figlio
 - stimola il bambino ad apprendere, giocando, nuove abilità.

• Insegnare al bambino ad ascoltare e quindi spegnere la TV o la musica du-
rante il gioco e durante i momenti condivisi perchè:

 - il rumore costante di sottofondo distrae sia i
 genitori che il bambino dal parlare, ascoltare e
 giocare insieme.

• Scegliere la posizione seduta "faccia a faccia"
 con il bambino quando si gioca perchè:
 - aiuta il bambino a guardarvi e a
 focalizzare l'attenzione sull'attività
 - sviluppa le attività di comunicazione
 non-verbale, quali il contatto oculare e
 le espressioni del viso, premesse
 importanti per il linguaggio.

SCUOLA IN CORSIA

IL MAL DI SCHIENA

P.zza San
padre Pio
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tel. 030.8933214 • LUN/VEN 8-16

SPEDALI CIVILI
via Corsica 145, via Biseo 17
PNEUMOLOGIA E CENTRO SENOLOGICO
via Marconi 26
POLIAMBULATORI PEDIATRICI
tel. 030.224466* • LUN/VEN 7.30-19.30 • SAB 8-13

OSPEDALE DI GARDONE V.T.
tel. 030.8933500 • LUN/VEN 8.30-12.30 e 13-15*

OSPEDALE DI MONTICHIARI
tel. 030.9963357 • lun/ven 8-15.30*

*oppure 800.638.638 (da lunedi al sabato dalle 8 alle 20)
Numero verde per disdire tutte le prenotazioni
e per prenotare screening AST
800.620.760 dalle 8.30 alle 17.30 • LUN/VEN

SERVIZIO PRELIEVI
Via Ducco 91 - Brescia
LUN/SAB 7.15-11 senza prenotazione
 dalle 12 alle 13

SERVIZIO PRELIEVI ADULTI E PEDIATRICI
via Corsica 145 - Brescia
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PRELIEVI OSPEDALE DI MONTICHIARI
LUN/VEN 7.30-9.30 • SAB 8-9
 tel. 030.9963322 • 10.30-16.00

PRELIEVI OSPEDALE DI GARDONE V.T.
LUN/SAB 7-10.30
 tel. 030.8933212
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“ Sparirà con me ciò che trattengo
 ma tutto ciò che avrò donato
 sarà nelle mani di tutti” (anonimo)
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Gli Spedali Civili di Brescia affonda-
no le proprie radici nel territorio 
bresciano e sin dalle origini hanno 

intrecciato il proprio destino con il com-
plesso e poliedrico universo nel quale, con 
spirito solidaristico, operano il Volontaria-
to e l’Associazionismo. 

Già nel Medioevo la preziosa e poten-
te forza aggregante dello spirito solidale 
ha trovato in Benefattori, Confraternite e 
Misericordie interpreti e strumenti per ri-
spondere alle devastazioni generate da 
malattie, pestilenze ed epidemie.

Nell’anno 1427 la straordinaria passione di 
uomini e donne animati dal desiderio di re-
alizzare una casa comune nella quale poter 
meglio assistere infermi ed indigenti ha sa-
puto dar vita all’“Hospitale unum magnum 
et universale”.

Da allora “l’Ospedale di tutti i Bresciani” ha 
resistito alle carestie, alle guerre, alle do-
minazioni ed è stato sottoposto ad innu-
merevoli trasformazioni che ne hanno pla-
smato ed aggiornato la fisionomia; tuttavia 
ciò che il tempo e le difficoltà non hanno 
potuto scalfire è l’indissolubile legame con 
le molteplici forme di solidarietà, generosi-
tà, altruismo ed abnegazione che ha sapu-
to trasformare momenti di grande difficol-
tà in opportunità di crescita e sviluppo.

Ed eccoci all’oggi ed al piacere di osserva-
re una realtà articolata, complessa ed effi-
ciente nella quale, accanto a professionisti, 
spesso di livello internazionale, prestano 
la propria preziosa opera uomini e don-
ne, aggregati in nuove e moderne forme 
attraverso le quali la solidarietà si manife-
sta, animati dalla passione e dal desiderio, 
gli stessi di oltre cinque secoli fa, di dona-
re sollievo, aiuto e comprensione a coloro 
che ne hanno necessità, senza nulla chie-
dere in cambio.  

Interpretando il sentimento di riconoscen-
za di tutti i collaboratori e di tutti i pazienti 
che sono stati curati ed assistiti presso la 
nostra struttura, voglio porgere un sentito, 
sincero e profondo ringraziamento a tut-
ti gli uomini ed a tutte le donne che oggi, 
giorno dopo giorno, dedicano tempo, risor-
se ed energie, dentro e fuori le mura della 
meravigliosa e complessa realtà sanitaria 
che oggi ha assunto la denominazione di 
A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, nella con-
sapevolezza dell’indissolubile legame che 
accomuna le loro e nostre azioni, il loro ed 
il nostro operato, le loro e le nostre speran-
ze per un futuro migliore.

Il Direttore Generale
Ezio Belleri



L’11 luglio è stato un giorno 
speciale: il ministro Beatrice 
Lorenzin ha visitato l’ASST 

Spedali Civili di Brescia alla pre-
senza dell’assessore al Welfare 
di Regione Lombardia Giulio Gal-
lera, del prefetto Valerio Valen-
ti, del rettore dell’università di 
Brescia Sergio Pecorelli, di Pier 
Luigi Mottinelli, presidente della 
Provincia di Brescia e di Donatel-
la Albini, delegata alla Sanità dal 
sindaco della città.
A fare gli onori di casa il Diretto-
re Generale Ezio Belleri il quale 
ha illustrato le novità della legge 
regionale 23/2015 che ha porta-
to ad una nuova configurazione 
dell’Azienda denominata ora So-
cio Sanitaria Territoriale (ASST) 
suddivisa in 4 presidi ospedalieri 
(Brescia, Gardone VT, Montichia-
ri, presidio Bambini), un presi-
dio Poliambulatoriale territoriale 
ed il presidio Rete Territoriale. Il 
nuovo modello aziendale per-
mette così la distribuzione delle 
attività e dei servizi in tutto il suo 
processo di erogazione.
Il ministro Lorenzin ha poi visita-
to le nuove sale operatorie rea-

lizzate nel Monoblocco D dove 
al 2°piano sono stati realizzati 2 
Blocchi Operatori da 6 Sale Ope-
ratorie l’uno, completamente in-
dipendenti l’uno dall’altro, che 
servono tutti i Dipartimenti pre-
senti nel Policlinico Satellite per-
mettendo così di eliminare l’at-
tuale centro operatorio posto al 
primo piano e le numerose sale 
operatorie che attualmente sono 
presenti all’interno di ciascun Re-
parto/Servizio. 
Al 3° piano sono stati realizzati 
un Blocco Operatorio da 5 Sale 

Una giornata
speciale

Operatorie (di cui una “ibrida” 
dotabile di apparecchiatura per 
emodinamica che verrà ultimata 
entro breve) ed un’“Area Critica” 
di Terapia Intensiva/Rianimazio-
ne dotata di 6 posti letto inten-
sivi (di cui 1 “isolato”) e Terapia 
Intensiva post-operatoria cardio-
chirurgica dotata di 8 posti letto 
intensivi (di cui 2 “isolati”).
Al termine della visita il ministro 
Lorenzin si è congedata compli-
mentandosi con i numerosi ope-
ratori sanitari presenti.

civilesalute
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Il trattamento
endoscopico con laser
dell’ipertrofia prostatica benigna

Come è noto, con l'avanza-
re dell'età, tutti gli uomini 
vanno incontro ad un au-

mento di volume della ghiandola 
prostatica definita come ipertro-
fia prostatica benigna (IPB). Ciò 
può causare disturbi della min-
zione sia irritativi (urinare spes-
so) che ostruttivi (getto debole). 
La causa della ipertrofia prostati-
ca benigna non è del tutto defi-
nita. Secondo le teorie più accre-
ditate l'aumento di volume della 
prostata dipende da fattori ormo-
nali legati all’ invecchiamento.
In Italia, l’IPB, interessa il 46% dei 
soggetti nella fascia di età tra i 
50 ed i 60 anni, sale al 69% tra i 
61 ed i 70 anni per raggiungere il 
78% tra i 71 e gli 80 anni e l’82% 
oltre gli 80.
Nel tempo l'ostruzione causa-
ta dalla prostata ingrossata può 
determinare oltre ad un peg-
gioramento della qualità di vita 
(urinare spesso, infezioni urina-
rie ricorrenti...) anche danni per-
manenti alla vescica ed ai reni. È 
quindi molto importante, quan-
do si osserva un indebolimento 
del mitto e/o un aumento della 

frequenza delle minzioni, sot-
toporsi, dopo un consulto con il 
proprio medico curante, ad una 
visita urologica; l'urologo deci-
derà poi se integrare la visita con 
altri esami quali un controllo, del 
PSA (utile nello screening del tu-
more maligno della prostata), un 
esame delle urine ed una ecogra-
fia. 
Una volta stabilita la diagno-
si ed il quadro clinico, la terapia 
dell'IPB può essere farmacologi-
ca o chirurgica.
La terapia chirurgica comporta 
l'asportazione della parte centra-
le della prostata (adenoma) che 
è la causa dell'ostruzione e dei 
disturbi minzionali. Valutando il 
volume e la conformazione della 
prostata, l'asportazione dell'ade-
noma può essere effettuato con 
chirurgia a cielo aperto (inciden-
do la parete addominale) oppu-
re, più frequentemente, per via 
endoscopica attraverso l'uretra, 
utilizzando appositi strumenti. 
Accanto alla tradizionale rese-
zione endoscopica transuretrale 
(TURP) sono di più recente intro-
duzione le metodiche che preve-

dono, sempre per via endoscopi-
ca transuretrale, l'asportazione 
del tessuto adenomatoso utiliz-
zando il LASER. 
La parola ‘LASER’ è molto usa-
ta, ma pochi sanno che signifi-
ca amplificatore di luce tramite 
emissione stimolata di radiazio-
ne (Light Amplification by the Sti-
mula-ted Emission of Radiation). 
In pratica, il laser è una sorgente 
di radiazioni luminose concentra-
te in uno spazio ridottissimo. 
La caratteristica più interessan-
te di questa energia luminosa è 
che interagisce in modo selettivo 
con un ‘bersaglio’ (per esempio 
l’acqua o il sangue contenuto nei 
tessuti, una macchia della pelle, 
un capillare delle gambe o del 
volto…). La luce è assorbita dal 
bersaglio che si modifica (riscal-
dandosi e coagulandosi) mentre 
i tessuti circostanti sono attraver-
sati dal raggio laser senza essere 
danneggiati. 
Il laser viene utilizzato da molto 
tempo in chirurgia per le sue ca-
ratteristiche di elevata potenza e 
precisione. In questi ultimi anni 
sono state sviluppate fibre laser 

civilesalute
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sempre più piccole che permettono di 
utilizzare in sicurezza e con minima in-
vasività questa potente fonte di ener-
gia. Il laser da noi utilizzato è il laser 
verde (Green Laser) che è stato speci-
ficatamente studiato per trattare il tes-
suto prostatico ricco di vasi sanguigni.
Il laser permette di asportare, vaporiz-
zandolo, notevoli quantità di tessuto 
prostatico senza o con minimo sangui-
namento, ed è quindi indicato anche 
nei pazienti che assumono terapie an-
tiaggreganti ed anticoagulanti.
La riduzione del sanguinamento per-
mette, soprattutto nei pazienti a mag-
gior rischio, una precoce rimozione 
del catetere vescicale e una degenza 
postoperatoria mediamente più bre-
ve. Gli interventi vengono eseguiti più 
frequentemente in anestesia spinale; 
il paziente si ricovera lo stesso giorno 
dell'intervento e viene dimesso, senza 
catetere vescicale, dopo 24/48 ore.
Il trattamento con laser quindi è una 
metodica sicura ed efficace come di-
mostrato anche negli studi clinici; il 
vantaggio rispetto alle metodiche tradi-
zionali è un sanguinamento ridotto che 
si traduce in una degenza mediamente 
più breve.

settembre 2016
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La nostra équipe infermieristica e medica

Tessuto vaporizzato
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Il trattamento laser dell'IPB è ormai 
molto diffuso in Italia e nel mondo; 
la Divisione di Urologia dell' ASST 
degli Spedali Civili di Brescia ha re-
centemente acquisito l'apparec-
chiatura laser confermando il nostro 
costante impegno per ga-rantire 
l'eccellenza tecnologica nel tratta-
mento delle patologie urologiche.

Mauro Scanzi e Claudio Simeone

I medici che operano presso la Divisione di Urologia-ASST Spedali 
Civili di Brescia effettuano visite ambulatoriali presso diverse sedi:
- per prenotare una visita presso il presidio degli Spedali Civili a 

Brescia o presso l'Ospedale di Gardone Val Trompia tel. 030224466
- per prenotare una visita presso il presidio di Montichiari
 tel 03099663357
- è possibile prenotare anche attraverso in call center della Regione 

Lombardia tel. 800638638 (tel. fisso) o 02999595 (da cellulare)
Altre informazioni sono disponibili sul sito: http://www.asst-
spedalicivili.it dove è possibile effettuare anche prenotazioni online.
Per prenotare una visita bisogna essere in possesso 
dell'impegnativa medica; al momento della visita bisogna portare 
con sè la propria documentazione sanitaria, il referto degli esami e 
degli accertamenti già eseguiti.

civilesalute
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Il dolore lombare colpisce almeno 
una volta nella vita circa l’80%della 
popolazione mondiale: il 50% mi-

gliora in quasi 10 giorni, il 40% dopo 
2-3 mesi; il 6-10% continua a riferire 
dolore per un periodo superiore a tre 
mesi con frequenti recidive.
Le cause che provocano il mal di 
schiena possono essere molteplici 
essendo il rachide un apparato com-
plesso costituito da: ossa, articolazio-
ni, muscoli, nervi.
Pertanto esso può insorgere per una 
o più patologie a carico di uno di 
questi componenti che provocano la 
compressione delle strutture nervo-
se in essi contenute:
1. corpo vertebrale: fratture, osteo-

porosi, localizzazioni metastatiche
2. disco intervertebrale: assottiglia-

mento, protrusione, erniazione
3. articolazioni interapofisarie (fac-

cette articolari): microtraumi, 
processi artrosici, fratture, malpo-
sizionamenti vertebrali con scivo-
lamento e conseguente stiramen-
to del ramo nervoso sia a livello 
lombare sia a livello cervicale dove 
lo stiramento/compressione del 
nervo occipitale è una delle cause 
di cefalea refrattaria.

4. articolazione sacroiliaca: inner-
vata anch’essa dall’ultima branca 
mediale  del nervo dorsale di L5 
e che spesso è interessata da più 
processi degenerativi, artrosici, 
compressivi.

Il “mal di schiena”:
possibilità di terapia
nell’Ospedale di Montichiari

La bagnante di Valpinçon - JEAN-AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1808)

segue
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Ogni diversa causa deve essere dia-
gnosticata con attenzione median-
te un accurato esame obiettivo, 
spesso già sufficiente per porre un 
indirizzo diagnostico, e da sempli-
ci esami radiologici correttamen-
te codificati senza incorrere nella 
“sete di imaging“ che può permet-
tere una diagnosi in una più alta 
percentuale di casi, ma che non 
modifica minimamente l’atteggia-
mento terapeutico né la prognosi.
Ad ogni diversa diagnosi deve se-
guire un trattamento specifico se-
condo algoritmi già ampiamente 
codificati e validati dalle società 
scientifiche che si occupano di do-
lore.
Attualmente gli algoritmi in uso più 
diffusamente nel mal di schiena 
prevedono come primo livello tera-
peutico il trattamento farmacologi-
co e riabilitativo.
E’ però dimostrato che in un buon 
numero di casi questo approccio 
non è sufficiente ed è necessario 
passare a tecniche più invasive di 
secondo livello quali:
1. peridurali antalgiche- periduroli-

si- periduroscopie
2. blocchi antalgici radicolari, delle 

faccette articolari, delle articola-
zioni sacroiliache, dei nervi occi-
pitali

3. trattamenti con radio-frequenza 
(faccettali, discali, nervi sensitivi)

4. impianti di elettrostimolatori
5. impianti di pompe spinali per la 

somministrazione intratecale di 
farmaci.

Queste manovre, seppur conosciu-
te da tempo, non sono ancora mol-
to diffuse ed hanno dimostrato una 
buona efficacia in tutti quei casi in 
cui siano state poste diagnosi cor-
rette.
Secondo l’International Associa-
tion for the Study of Pain la lombal-

gia cronica, dovuta alla sindrome 
delle faccette articolari, rappresen-
ta da sola dal 15 al 45% circa del 
totale delle sindromi dolorose alla 
schiena.
La sindrome delle faccette articola-
ri si manifesta con:
• Dolore in sede lombare profon-

do, spesso prevalente da un lato 
rispetto all’altro

• Dolore riferito all’inguine, alla 
coscia, alla natica e alla cresta 
iliaca

• Dolore alla digitopressione delle 
faccette stesse

• Aumento del dolore con il mo-
vimento di estensione (inarca-
mento all’indietro) della colonna

• Dolore alla rotazione del tronco 
verso il lato affetto

• Aggravamento dei dolori dopo 
prolungata stazione eretta e po-
sizione seduta

• Miglioramento con il riposo a letto
• Rigidità della colonna
• Assenza di deficit neurologici de-

gli arti inferiori della sensibilità e 
del movimento

Spesso la sindrome delle faccette 
articolari si accompagna al coinvol-
gimento anche delle articolazioni 
sacroiliache (dolore sacrale localiz-
zato scatenato sia dalla palpazio-
ne profonda sia dalla manovra di 
Gaenslen che mette l’articolazione 
sotto stress).

Blocco antalgico farmacologico 
ecoguidato

Secondo le linee guida internazio-
nali il trattamento consta di due 
fasi: 
• La prima prevede un ciclo di due 

o tre infiltrazioni intra-periarti-
colari ravvicinate (ogni 15 giorni) 
sulle articolazioni zigoapofisarie 
(associate o meno all’infiltrazio-
ne sacroiliaca) di corticosteroidi  
e anestetici locali a lunga durata 
d’azione su guida ecografia con 
l’obiettivo di garantire una fine-
stra antalgica (“pain free”) che 
consente al paziente un tentati-
vo di terapia fisica riabilitativa;

(Modificato da: Orlandini G. La semeiotica del dolore:
i presupposti teorici e la pratica clinica. Roma, A. Delfino, 2005)

civilesalute
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• lo step successivo viene attua-
to alla prima recidiva del dolore 
applicando il trattamento con ra-
diofrequenza TAC guidato.

Mentre il primo step può essere 
eseguito in regime ambulatoriale 
con l’ausilio tecnico di un ecografo, 
il secondo prevede invece: disponi-
bilità dell’amplificatore di brillanza 
o della TAC  con relativo personale 
in regime di Day Surgery.

Dal 2013 nell’ambulatorio di tera-
pia antalgica presso il Presidio di 
Montichiari eseguiamo alcune del-
le tecniche citate tra cui: peridura-
li antalgiche, blocco farmacologico 
ecoguidato delle faccette articolari, 
blocco farmacologico ecoguidato 
di nervi periferici (nervo occipitale, 
nervo sovra scapolare, etc), bloc-
co antalgico con radiofrequenza 
tac-guidato delle faccette articola-
ri lombosacrali e delle articolazioni 
sacroiliache, blocco antalgico eco-
guidato sia farmacologico sia con 
radiofrequenza dei nervi periferici 
tra cui il nervo sovrascapolare (n. 
sensitivo che veicola gran parte 
del dolore derivante dalle strutture 
dell’articolazione della spalla) che 
spesso è l’unica chance terapeuti-
ca nei casi di dolore alla spalla ino-
perabile sia per motivi locali sia per 
motivi generali del paziente.
L’infiltrazione antalgica intra-pe-
riarticolare delle faccette articolari 
si esegue con l’ausilio dell’ecografo 
che permette di identificare con di-
screta precisione la sede da tratta-
re.
In mani esperte è una procedura 
relativamente semplice che pre-
suppone una discreta esperienza 
nell’utilizzo dell’ecografo, è relati-
vamente veloce e ben sopportata 
da gran parte dei pazienti che spes-
so sono in età avanzata.

Fornisce immediatamente un ri-
scontro della validità della proce-
dura in quanto l’utilizzo dell’ane-
stetico locale agisce rapidamente 
dando modo al paziente di avver-
tire in pochi minuti il beneficio e 
all’operatore di capire se il bersa-
glio ricercato è stato raggiunto.
Il risultato di questo trattamen-
to, per essere considerato positi-
vo, deve esitare in una riduzione 
del dolore almeno del 50% per un 

periodo di tempo che corrispon-
da come durata alle caratteristiche 
farmacologiche dei farmaci utiliz-
zati (cortisonici e anestetici locali di 
lunga durata).
La positività di risposta a tale tratta-
mento ci consente di poter passare 
alla fase successiva di trattamento 
nel caso che il paziente ripresenti il 
dolore.
In questo caso la terapia consiste 
nell’applicazione di trattamento 

(Tratte da: Tognù A. Tecniche ecoguidate in anestesia e terapia del dolore.
Milano, Esdra, 2013)

segue
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neuro lesivo/neuro ablativo del 
sistema di innervazione delle fac-
cette interessate mediante radio-
frequenza pulsata/continua.

Blocco antalgico con
radiofrequenza TAC guidato

La denervazione percutanea con 
radiofrequenza è una procedura 
che sfrutta l’energia sia termica sia 
elettrica per interrompere il segna-
le nocicettivo, lesionando seletti-
vamente le fibre nervose sensitive.
La “denervazione percutanea” 
delle faccette articolari lomba-
ri mediante radiofrequenza è un 
trattamento per il  mal di schiena 
(low back pain) introdotto nella 
pratica clinica nel 1974 da Shealy 
su guida fluoroscopica.
Il suo bersaglio sono i piccoli rami 
nervosi sensitivi che innervano le 
faccette articolari (ramo dorsale 
del nervo spinale) e che veicola-
no la sensazione dolorosa.
Nel 2004 Kornick e collaboratori 
hanno riportato però come tale 
tecnica sia gravata da una inci-
denza complessiva di complican-
ze dell’1%  la piu temibile delle 
quali  è la lesione del tratto mo-
torio della radice interessata so-
prattutto a livello di L3 e L4.
Tale tecnica  si basa  su un’im-
magine indiretta della sede di 
passaggio dei nervi ricercati (im-
magine dello “scotty dog“) e  
pertanto è soggetta ad una va-
riabilità anatomica notevole che 
espone ad un elevato margine di 
errore. Inoltre, prima di raggiun-
gere esattamente il sito identifi-
cato, è necessario riposizionare 
piu volte l’ago controllandolo ri-
petutamente con l’amplificato-
re di brillanza, esponendo in tal 
modo sia il paziente sia l’opera-

tore ad elevate dosi di radiazioni.
Sulla scorta di tali esperienze 
negli ultimi anni la tecnica fluo-
roscopia è stata sostituita con 
la tecnica TAC guidata che, con-
sentendo  la maggior precisione 
nella localizzazione  dell’ago, ri-
duce il rischio delle complicanze 
descritte ed espone il paziente  a 
minori dosi di radiazioni.
Dalla fine del 2015 l’ambulatorio 
di Terapia Antalgica (Dr.ssa Mi-
chela Huscher) in collaborazione 
con il Servizio di Radiologia (Dr. 

Carlo Tagliaferri) del P.O. di Mon-
tichiari ha messo a punto un pro-
tocollo relativamente semplice 
per l’identificazione dei punti da 
trattare in modo tale non solo da 
raggiungere il più alto livello di 
precisione, ma anche per ridurre 
ulteriormente il rischio descrit-
to di complicanze per interessa-
mento dei rami motori.
La procedura dura all’incirca 60-
90 minuti, tempo dedicato perlo-
più al posizionamento dapprima 
del paziente, poi al “mappaggio” 

Ago sulla faccetta articolare L4-L5 destra

Ago sull’articolazione sacroiliaca di sinistra
a livello del II forame sacrale sinistro
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Ambulatorio
di terapia del dolore
Presidio ospedaliero di Montichiari

Martedì: h. 14.00
1a visita e visite di controllo

Mercoledì: h. 14.00
visite in attività libero-professionale

Giovedì: h. 8.00-12.00
trattamenti infiltrativi

Le visite vengono svolte presso
i poliambulatori: piano: 0

I trattamenti infiltrativi
vengono svolti
presso l’ambulatorio
di terapia del dolore
all’interno del blocco operatorio
piano: 1

Prenotazioni presso cup 
del P.O. di Montichiari:
Tel. 030.9963357
Impegnativa del medico
di medicina generale
o di specialista

della zona interessata e quindi al 
posizionamento degli aghi da ra-
diofrequenza. L’erogazione del-
la radiofrequenza avviene con il 
supporto di un tecnico specializ-
zato che si occupa specificamen-
te di questo. Il trattamento vero e 
proprio dura quindi relativamen-
te poco: circa 300 secondi per la 
radiofrequenza pulsata; 90 per 
quella continua. 
I risultati che si stanno ottenendo 
appaiono del tutto incoraggianti: 
il 75% circa dei pazienti trattati 

Riferimenti Bibliografici:

Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C 
et al. European guidelines for the 
management of chronic nonspecific 
low back pain. Eur Spine J 2006;15 
(Suppl 2): S192-300

Dagenais S, Haldeman S (eds). 
Evidence-based management of low 
back pain. St. Louis, Elsevier Mosby, 
2012

Kornick C, Kramarich SS, Lamer Tj 
et al. Complications of lumbar facet 
radiofrequency denervation. Spine 
2004; 29:1352-4

attualmente ha ottenuto una ri-
duzione del dolore significativa 
(superiore al 50% del dolore ini-
ziale) nei follow-up a 6 mesi.
La procedura  è erogata in regime 
di Day Surgery come da disposi-
zioni regionali (delibera Giunta 
Regione Lombardia n. X/2563 del 
31/10/2014) in modo da poter 
controllare precocemente l’even-
tuale insorgenza di complicanze 
e il posto letto viene garantito 
dall’UO di Chirurgia dello stesso  
Presidio Ospedaliero.

Ago sulla faccetta articolare L4-L5 sinistra

Ricostruzione tridimensionale
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La scuola in ospedale in Ita-
lia nasce intorno agli anni 
’50, quando in alcuni repar-

ti pediatrici – con l’ausilio di do-
centi di scuola primaria - furo-
no aperte delle sezioni di scuole 
speciali per fornire un sostegno 
didattico ai piccoli pazienti ed 
evitare le difficoltà tipiche del ri-
entro nella classe di provenien-
za. La scuola in ospedale speri-
menta e mette costantemente 
in pratica il “modello integrato 
di interventi” per assicurare ai 
propri destinatari pari opportu-
nità e garantire un ponte tra la 
famiglia e l’ospedale, anche al 
fine di prevenire possibili situa-

zioni di dispersione scolastica 
(Fonte:MIUR. Scuola in Ospeda-
le. http://pso.istruzione.it).
L’obiettivo che si vuol raggiunge-
re con il mantenimento del sup-
porto scolastico in un ambiente 
ospedaliero è principalmente di 
garantire il diritto allo studio. Gli 
insegnanti, infatti, mantengono 
il contatto con lo studente e la 
scuola di appartenenza al fine di 
assicurare la continuità al proces-
so educativo.
Essa costituisce un concreto 
esempio della collaborazione che 
può essere messa in atto tra le  
diverse Istituzioni, ciascuna con 
obiettivi propri. E’ l’evidenza di 
come possano queste non solo 
incontrarsi ma anche interagi-
re positivamente per la messa a 
punto di interventi accomunati 
da un medesimo fine, quello di 
promuovere il benessere e la cre-
scita della persona.
Oggi il servizio vanta la collabo-
razione di docenti di ogni ordine 
e grado, per fornire un supporto 
scolastico adeguato agli alunni 
ospedalizzati e/o seguiti in regi-
me di day-hospital. 

Il bambino/adolescente ospeda-
lizzato può trovare, quindi, pres-
so la struttura ospedaliera dove 
è ricoverato un insegnante che 
collabora con l’équipe multidisci-
plinare socio sanitaria (medico, 
infermiere, psicologo, assistente 
sociale) entrando a far parte dei 
soggetti attivi nel percorso di co-
struzione della alleanza terapeu-
tica.
Il lavoro degli insegnanti, quin-
di, può contribuire con le speci-
fiche competenze, a realizzare 
il “progetto di guarigione” che 
è l’obiettivo qualificante di tutti 
gli operatori del reparto. L’atti-
vità ludico-didattica è per lo più 
individualizzata, avviene compa-
tibilmente con le terapie e in re-
lazione allo stato psico-fisico del 
paziente.
Presso l’ASST Spedali Civili oggi 
sono presenti due ordini di scuo-
la, la scuola primaria e la scuola 
media inferiore e superiore, i cui 
insegnanti dipendono da:
- l’Istituto Comprensivo statale 

“Centro 3 di Brescia” per la ge-
stione del personale docente 
della scuola dell’infanzia, della 

Scuola in corsia

“I fanciulli ammalati devo-
no godere di ogni assistenza 
scolastica… avente soprattut-
to carattere ludico e lavorati-
vo in relazione e nella misura 
consentita dalla loro infermi-
tà…” (Dalla Carta dei Diritti 
del Fanciullo al gioco e al la-
voro, 1967)

civilesalute
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scuola primaria e della scuola secon-
daria di primo grado 

- l’Istituto di Istruzione Superiore “Be-
nedetto Castelli” per la gestione del 
personale docente della scuola se-
condaria di secondo grado.

Di seguito presentiamo i dati di attività 
della scuola superiore che è di più re-
cente attivazione e che, ciononostante, 
è già ben inserita e utilizzata dagli stu-
denti che accedono alla struttura ospe-
daliera.

Nell’ultimo anno scolastico sono stati 
seguiti 155 ragazzi: 75 maschi e 80 fem-
mine. Le classi frequentate dagli stu-
denti sono: 

Classi Studenti

Prima 51%

Seconda 22%

Terza 16%

Quarta 5%

Quinta 6%

settembre 2016
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Gli insegnanti sono intervenuti 
principalmente nella gestione di 
studenti che sono stati ospedaliz-
zati per brevi periodi (90 studen-
ti), ma sono stati coinvolti anche in 
progetti formativi rivolti a ragazzi 
che sono stati costretti a ricoveri 
più lunghi (65 studenti).

L’intervento degli insegnanti che è, 
di norma, rivolto a tutti gli studenti 
che ne fanno richiesta, ha coinvol-
to, principalmente, studenti ricove-
rati in Oncoematologia e Neurop-
sichiatria, dove le ospedalizzazioni 
tendono ad essere più lunghe e l’al-
lontanamento dalla struttura scola-
stica tradizionale maggiore.
 
Le discipline garantite ai ragazzi 
coinvolgono tutti gli ambiti di inse-
gnamento che la scuola di apparte-
nenza offre. Con la scuola e lo stu-
dente viene sviluppato un percorso 
formativo individualizzato, volto a 
definire i contenuti e le valutazioni 
dello studente ospedalizzato/ pa-
ziente.
Nell’anno 2015/2016 le discipline 
che sono state erogate per numero 
di studenti sono così rendicontate.

Scienze 21

Latino 6

Filosofia 6

Diritto/Economia 9

Scienze Umane 5

Chimica 2

Disegno 4

Lezioni erogate a studenti lungodegenti

Numero di lezioni erogate (solo studenti lungodegenti) N° studenti
Fino a 50 lezioni 13
Da 51 a 100 11
Da 101 a 150 3
Da 151 a 200 5
Più di 200 1

U.O. Chirurgia Pediatrica

U.O. Ortopedia/Otorino
 Pediatrico

U.O. Reparti Adulti

U.O. Neuropsichiatria Infanzia e
 Adolescenza

U.O. Oncoematologia Pediatrica

U.O. Pediatria

Fino a 50 lezioni

Da 51 a 100

Da 101 a 150

Da 151 a 200

Più di 200



Consigli ai genitori
per favorire lo sviluppo
del linguaggio
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..l i
nguaggi o

pa role...

Hgcn TRwRYFShWoXnSKDFNtrdninowsudmRYF-hWoXnSpChKDFNtrdniHgcnTRwShWoXnNtrdnin
udSpCh

Hgcn TRw
RYFShWoXnS

KDFNtrdnino
wsudmRYF-

hWoXnSpCh
KDFNtrdni

HgcnTRw
ShWoXn
Ntrdnin
udSpCh

Imparare a parlare è una vera e propria impresa
che i bambini compiono: in un tempo
relativamente breve acquisiscono una
capacità estremamente complessa.
Fortunatamente ciò avviene in un modo spontaneo,
senza la necessità di indicazioni o istruzioni
specifiche da parte degli adulti.
Proprio per questo però è necessario che
vi siano le condizioni ambientali e familiari,
oltre che soggettive, idonee a permetterlo.
Ecco allora le nostre raccomandazioni, semplici ma efficaci da adottare fin dai primi mesi 
di vita del vostro bambino.

• Riservare ogni giorno venti minuti di "gioco speciale" con il bambino perchè:
 - il "tempo speciale" aiuta il genitore a dare attenzioni positive al bambino
 - è un'opportunità per rilassarsi e divertirsi col figlio
 - stimola il bambino ad apprendere, giocando, nuove abilità.

• Insegnare al bambino ad ascoltare e quindi spegnere la TV o
 la musica durante il gioco e durante i momenti condivisi perchè:
 - il rumore costante di sottofondo distrae sia i genitori che
 il bambino dal parlare, ascoltare e giocare insieme.

• Scegliere la posizione seduta "faccia a faccia" con il
   bambino quando si gioca perchè:
 - aiuta il bambino a guardarvi e a focalizzare l'attenzione sull'attività
 - sviluppa le attività di comunicazione
 non-verbale, quali il contatto oculare e
 le espressioni del viso, premesse
 importanti per il linguaggio.
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• Imparare ad aspettare che il bambino inizi a parlare perchè:
 - aiuta ad acquisire sicurezza nel linguaggio, ad esprimere pensieri ed idee e a gestire 

i turni comunicativi.

• Ripetere e poi espandere la produzione del bambino perchè:
 - conferma al bambino che avete capito quanto ha prodotto e gli date la possibilità di 

imparare nuove parole e frasi.

• Mettere il bambino nelle condizioni di dover esprimere una scelta, esempio: "giochia-
mo con la palla o con le costruzioni?"; "vuoi mangiare la pasta o la pizza?" perchè 
date al bambino l'opportunità di pensare e dire nuove parole.

• Cogliere ogni occasione che la giornata offre per
 commentare, descrivere, immaginare quello che
 si sta facendo.
 Le routine familiari (il bagno, il pasto,
 la nanna...) sono un'ottima occasione
 per aiutare il bambino ad ascoltare e imparare
 nuove parole relative alle sue attività.

• Divertirsi con canzoncine e filastrocche
 mimando le azioni con il bambino perchè:
 - le stesse parole e frasi si ripetono più volte e
 l'acquisizione ne è avvantaggiata
 - i gesti aiutano il bambino ad esprimersi divertendosi.   
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• Ripetere correttamente le parole che il bambino
 sbaglia perchè si dà al bambino il modello corretto senza
 evidenziarne l'errore.
 Inoltre ripetere la parola più volte in diversi
 contesti ne facilita l'acquisizione corretta.

• Creare situazioni in cui sia il bambino ad
 inventare e proporre attività di gioco
 perchè:
 - stimola e rinforza la fantasia
 del bambino
 - lo fa sentire "attore" della situazione 
 - lo spinge a organizzare ed esporre il gioco. 

• Leggere libretti illustrati e raccontare brevi storie perchè:
 - i bambini amano guardare i libri, osservare le figure e ascoltare la voce dei genitori 

mentre leggono.

• Sfruttare il momento del pasto per permettere al bambino di sperimentare la propria 
bocca masticando, succhiando, leccando. Ciò consente di conoscere, attraverso i cibi, 
le consistenze, i profumi, i sapori...

• Stimolare le smorfie con le labbra e la lingua (sbruffi, linguacce, boccacce...) perchè 
preparano ed affinano le abilità necessarie alla corretta acquisizione dei suoni della 
lingua.

• Proporre giochi di soffio con la bocca e soprat-
tutto con il naso perchè:

 - il bambino prende coscienza della funzione del 
naso

 - il bambino impara presto a soffiare il naso 
correttamente. Il naso ben pulito è essenziale 
sia per la respirazione che per la buona funzio-
nalità dell'orecchio prevenendo recidive di otiti.
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• Evitare l'uso del ciuccio e del biberon oltre
 i due anni e l'abitudine viziata di succhiare il
 dito perchè:
 - spesso comportano malformazioni a carico delle
 arcate dentarie (morso aperto), della mandibola
 (tendenza al prognatismo) e del palato (palato ogivale)
 - favoriscono l'acquisizione scorretta di molti suoni della lingua parlata (dislalie).

Ci auguriamo di avervi dato buoni consigli,
utili ad evitare il nostro intervento diretto.

Le Logopediste del Servizio di Audiologia e Foniatria
dell’Ospedale dei Bambini:

Bettoni Anna
Galli Loretta Cristiana
Botta Nadia
Saiani Chiara
Bulbarelli Nicoletta
Tomasini Gabriella
Canziani Paola
Tonghini Patrizia
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Lettera a un bambino/a in difficoltà:

Bambino/a caro/a, 
io e te faremo un percorso insieme,

ti insegnerò delle cose che ti servono per crescere,

parlare, scrivere, leggere, meglio!

È bello crescere!!!

E so che tu profondamente lo desideri,

perchè è nella tua natura meravigliosa di bambino,

faremo un patto:
io rispetterò i tuoi tempi di crescita,

ti aiuterò con dolcezza ma anche con fermezza a superare

gli ostacoli che arriveranno,

cercherò di capire come e perchè sbagli,

inventerò per te i passaggi piu’ adatti alle tue capacità

per farti proseguire più sicuro e sereno,

se qualche volta cadrai ti incoraggerò a proseguire,

perchè cadere è un’esperienza che rende più forti

e non bisogna vergognarsi,

ti proporrò delle attività che a volte ti richiederanno

fatica e sforzo,
ma sarai molto contento quando riuscirai a farle

perchè ti sentirai un po’ più grande e capace,

a volte ti metterò alla prova:

ti farò fare delle cose da solo,

ti guardeò, ti starò vicina, non ti darò voti,

solo complimenti, se ti sarai impegnato/a.

Non mi arrabbierò con te se non farai tutto giusto,

perchè vorrà dire che ho sbagliato io,

alzando troppo il tiro,

so che tu vuoi sempre essere uguale ai tuoi compagni,

ma ti devo dire che

ognuno di noi è unico,

non ce n’è un altro uguale in tutto l’universo,

per questo ognuno di noi è prezioso

e nella sua diversità

può portare i suoi doni particolari

e far più bello questo mondo,

cercherò anche di farti un po’ divertire,

premiandoti con qualcosa che ti piace tanto fare,

ad ogni tuo progresso gioirò con te!

Ti chiedo solo una cosa:

fidati di me! Perchè io faccio il tifo per te!
La tua logopedista
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Logopedia?
   Chiariamoci  le idee

Il logopedista è il professionista sa-
nitario che, a seguito di un percorso 
formativo universitario, acquisisce 

le competenze necessarie ad occupar-
si delle patologie del linguaggio e della 
comunicazione in età evolutiva, adulta 
e geriatrica.

Cosa fa il logopedista?

Il logopedista è parte di una équipe 
multiprofessionale e si occupa di:

• prevenzione
• valutazione e bilancio delle capacità 

comunicative (da non confondersi 
con la diagnosi medica)

• stesura di un piano di intervento
• trattamento riabilitativo 
• verifica continua dell'intervento

All'interno dell'Azienda Spedali Civili di 
Brescia è presente il Servizio di Audio-
logia e Foniatria infantile, a cui compe-
te la diagnosi ed il trattamento tera-
peutico in età evolutiva dei disturbi e 
delle patologie del linguaggio verbale, 
della fonazione, della parola e dell’u-
dito. In questo servizio le logopediste 
si occupano delle seguenti problema-
tiche:
• disturbo di comunicazione e linguag-

gio conseguente a sordità
• ritardo di linguaggio
• disturbo specifico di linguaggio (DSL)
• dislalie (disturbi di pronuncia)

• disfagia (disturbi della deglutizione 
e/o masticazione)

• disfonia (problemi relativi alla voce)
• disfluenza verbale (difficoltà nel rit-

mo della parola e della fluenza ver-
bale)

• esiti di labiopalatoschisi
• difficoltà di letto scrittura in esiti di 

disturbo di linguaggio (prima e se-
conda elementare)

Nell'ambito della attività di prevenzio-
ne le logopediste del Servizio hanno 
realizzato un inserto informativo ri-
volto ai genitori contenente indicazio-
ni per l'adeguata stimolazione del lin-
guaggio nel bambino piccolo. 

Come si accede al nostro Servizio?

Con l'impegnativa del pediatra con ri-
chiesta di “Prima visita Foniatrica per 
(quesito diagnostico)” si prenota la vi-
sita chiamando il C.U.P. (+030.224466) 
o direttamente allo sportello dell'O-
spedale dei bambini- Ronchettino, Via 
del Medolo 2. Il medico foniatra effet-
tua la visita e valuta l'eventuale ne-
cessità di approfondimento con osser-
vazione logopedica. La prenotazione 
della valutazione logopedica avviene 
internamente al Servizio. 
Fatta la diagnosi si procede all'even-
tuale messa in lista per la terapia logo-
pedica.
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A.I.A.C.C.I.O.
Advanced Integrated Assistance 
for Colorectal Cancer: Interventive Options

Gli aspetti 
psicologici e sociali
A.I.A.C.C.I.O. rappresenta un 

progetto innovativo nato 
all'interno della II Chirurgia 

degli Spedali Civili di Brescia, che 
ha  come obiettivo quello di mette-
re il paziente con cancro colorettale 
al centro di una presa in carico mul-
tidisciplinare realizzata attraverso 
l'integrazione clinico-professionale 
di chirurghi, oncologi medici, ra-
diologi, anatomopatologi, assisten-
ti sanitari, psiconcologi, genetisti, 
radioterapisti e nutrizionisti. L'o-
biettivo è quello di accompagnare 
il paziente durante il percorso dia-
gnostico-terapeutico a partire dal 
momento della diagnosi. 
Una delle prime figure professiona-
li che incontra il paziente è quella 
degli Assistenti Sanitari, che pren-
dono in carico il paziente quando 
il chirurgo pone il quesito diagno-
stico di carcinoma del retto o del 
colon e richiede l’organizzazione 
del percorso diagnostico necessa-
rio alla stadiazione della patologia. 
A questo scopo sono stati costituiti 
dei canali preferenziali specifici che 
permettono il completamento dia-
gnostico nel più breve tempo pos-
sibile e in modo standardizzato. Le 
collaborazioni interdipartimentali 
attive sono con la U.O Radiologia 
Diagnostica 1 e la U.O Chirurgia 4, 
mentre sono in fase di definizione 
con il Dipartimento di Oncologia 

Clinica degli Spedali Civili.
Da giugno 2015 a luglio 2016, pri-
mo anno di attività del Progetto 
A.I.A.C.C.I.O., ben 200 pazienti del-
la II Chirurgia hanno potuto bene-
ficiare del percorso facilitato pre-
disposto dagli Assistenti Sanitari. 
I pazienti sono stati alleggeriti dal 
pensiero di dover prenotare tutti 
gli esami necessari alla stadiazione 
della malattia ed hanno successi-
vamente riferito il senso di sollievo 
provato da questo nuovo modo di 
essere presi in carico.
I pazienti affetti da neoplasia colo-
rettale che hanno scelto di essere 

seguiti da un punto di vista psico-
logico sono stati 103, alcuni di essi 
effettuando solo il primo colloquio 
conoscitivo nella fase pre-chirurgi-
ca, mentre moltissimi hanno richie-
sto di poter avere più momenti di 
incontro per poter affrontare le an-
gosce legate alla loro condizione di 
malattia. Anche un discreto nume-
ro di familiari dei pazienti si è rivol-
to al supporto psiconcologico, poi-
ché, in linea con ciò che sostiene la 
letteratura, il cancro è una malattia 
familiare che coinvolge l’intero nu-
cleo familiare provocando paura e 
smarrimento.

settembre 2016
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Aspetti psicologici
e relazionali del cancro 

Dal punto di vista psicologico, il can-
cro si caratterizza come un evento 
traumatico e stressante che irrom-
pe bruscamente nella vita della 
persona che si ammala, alterando il 
suo equilibrio psicofisico e sociale. 
Il cancro è una malattia lunga e do-
lorosa e spesso sconvolge i ritmi di 
vita della persona, determinando 
un notevole cambiamento non solo 
nelle proprie abitudini, ma anche in 
quelle dell’intero sistema familiare. 
Numerose ricerche hanno veicola-
to l’idea che il cancro debba essere 
considerato un “evento familiare” o 
meglio, una vera e propria malattia 
della famiglia, ripercuotendosi in 
maniera significativa sul suo benes-
sere psicologico e sulle sue relazio-
ni familiari ed amicali che, a causa 

delle malattia, subiscono inevitabili 
trasformazioni a livello strutturale, 
pratico e funzionale. Anche l’equi-
librio psico-fisico, la qualità di vita 
e le attività quotidiane del caregi-
ver, ovvero di colui che risponde ai 
bisogni del paziente sul versante 
assistenziale ed emotivo, risultano 

essere maggiormente condizionate 
dalla patologia. 
I cambiamenti traumatici che ir-
rompono nella vita delle persone 
che si ammalano di cancro e del-
le loro famiglie si traducono in un 
ventaglio di bisogni riabilitativi am-
piamente descritti in letteratura. Il 
sostegno psicologico al malato on-
cologico e alla famiglia rappresenta 
infatti un elemento strategico del 
percorso terapeutico ed assisten-
ziale. La possibilità di un interven-
to volto a riconoscere, contenere 
e curare le eventuali implicazioni 
psicologiche generate dalla diagno-
si di cancro, oltre a rispondere ad 
una legittima aspettativa dei mala-
ti e delle loro famiglie fornisce loro 
la concreta evidenza di una sorve-
glianza clinica globale.

Interventi
di psico-oncologia

L'intervento psico-oncologico ha 
come principali destinatari la per-
sona che si ammala e la sua fa-
miglia. I pazienti vengono presi in 
carico in un momento immediata-
mente successivo alla diagnosi. La 
presa in carico sin dalla diagnosi 
rappresenta uno degli aspetti in-

La presa in carico sin dalla diagnosi 

rappresenta uno degli aspetti innovativi 

del progetto, che prevede un’analisi dei 

bisogni e una proposta di supporto per 

i pazienti e per le loro famiglie sin dalle 

primissime fasi della malattia.
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L’obiettivo generale del progetto è 
garantire al malato una migliore 
qualità di cura, attraverso un percorso 
terapeutico integrato, avvalendosi delle 
diverse professionalità sanitarie e non 
sanitarie.

novativi del progetto, che prevede 
un'analisi dei bisogni e una propo-
sta di supporto per i pazienti e per 
le loro famiglie sin dalle primissime 
fasi della malattia, caratterizzate 
dal punto di vista psicologico da in-
certezza e smarrimento. Una presa 
in carico così precoce può favorire, 
dal nostro punto di vista, un miglio-
re adattamento alla patologia on-
cologica. 
Gli obiettivi nella fase prechirurgica 
e chirurgica sono: l'accoglienza psi-
cologica, la destigmatizzazione del 
cancro e del disagio emozionale e 
la realizzazione di uno screening 
psicosociale  con la valutazione dei 
problemi e del disagio emozionale 
e la valutazione delle risorse perso-
nali al fine di sostenere la resilienza 
del paziente. 
All'interno del progetto A.I.A.C.C.I.O. 
è prevista una presa in carico dei pa-
zienti che si articola in fasi:

1. FASE PRECHIRURGICA

Il paziente giunge all'attenzione 
delle psiconcologhe previo appun-
tamento gestito dall'assistente sa-
nitario. La scelta della persona che 
accompagna il paziente è a sua 
completa discrezione e qualora le 
condizioni fisiche e/o cognitive dei 
pazienti non ne consentissero la 
partecipazione al colloquio, sono i 
familiari ad essere invitati. 
Il primo colloquio avviene alla con-
clusione del percorso di stadiazio-
ne, successivamente alla comu-
nicazione di diagnosi che, da un 
punto di vista psicologico, rappre-
senta la “comunicazione di cattive 
notizie”. In questa fase viene favo-
rita l'espressione delle emozioni 
che facilitano la creazione dell'alle-
anza terapeutica tra paziente e psi-
concologo.

2. FASE CHIRURGICA

Sono previste visite al letto duran-
te il periodo del ricovero al fine di 
valutare la condizione psicologica/
emotiva del paziente dopo l'inter-
vento chrirurgico.
Quando le condizioni del paziente 
lo consentono viene invitato a fare 
un colloquio di “restituzione” in cui 
si comunicano i dati emersi dalla te-
stistica e si effettua una eventuale 
proposta di presa in carico, esplici-
tando modi e tempi dell'intervento.
Anche in questa fase, qualora i fa-
miliari ne sentissero il bisogno è 
possibile programmare alcuni col-
loqui.
L’obiettivo generale del progetto 
è garantire al malato una miglio-

Il sito internet del progetto è:
http://progettoaiaccio.it

re qualità di cura, attraverso un 
percorso terapeutico integrato, 
avvalendosi delle diverse profes-
sionalità sanitarie e non sanitarie. 
Il programma riabilitativo diviene 
quindi parte integrante e qualifi-
cante del programma assistenziale 
in quanto presuppone la presa in 
carico globale della persona, attra-
verso il riconoscimento delle sue 
esigenze fisiche e psicosociali.

Elsa Cavagna e Marialuisa Dotti
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Silvia Berta
Silvia Berta è approdata all’Ufficio Qualità Azienda-
le dopo aver svolto l’attività di coordinatore presso 
il Laboratorio di Igiene, tossicologia e prevenzione e 
quello di Immunologia e reumatologia della nostra 
Azienda.
A 16 anni, mentre frequenta l’istituto Agrario, rimane 
fulminata dal teatro che conosce grazie ad una inizia-
tiva del CTB (Centro Teatrale Bresciano) che, all’inter-
no della sua scuola, organizza un corso di teatro per 
gli allievi. E’ amore a prima vista, è la scintilla della 
passione che l’accompagnerà per il resto della vita.
Da quel momento studia dizione, scenografia, reci-
tazione, fino a quando è pronta a mettere in piedi, 
insieme ai suoi compagni di corso, sei anni fa, la com-
pagnia teatrale  “Il Vespaio” che si esibisce nei teatri 
della provincia di Brescia, sconfinando anche oltre e 
che propone in particolare due cavalli di battaglia: 
Rumors di Neil Simon e Ora no Tesoro di Ray Cooney, 
nella quale Silvia interpreta il ruolo della signorina 
Tipdale, il suo personaggio preferito, in cui, come ci 
racconta lei, riesce ad “entrare”.
La compagnia IL Vespaio non ha fini di lucro e colla-
bora spesso con ANT (Assistenza Nazionale Tumori) 
alla quale devolve il ricavato degli spettacoli.
Ogni giovedì, cascasse il mondo, tutta la compagnia, 
composta da una ventina di persone tra attori, regi-
sta, costumisti, scenografi e tecnici, si ritrova a prova-
re, programmare, sperimentare.
Per organizzare uno spettacolo nuovo occorrono al-
meno otto mesi durante i quali si studia il copione, si 
impostano le scene, i movimenti, l’interpretazione, si 

prova fuori e dentro il palcoscenico fino al momento 
del “copione distante”, fuori scena.
Per Silvia il teatro è terapeutico, le consente di espri-
mersi, di sfogare la propria esuberanza da trascina-
trice.
Per entrare nel personaggio - dice - è necessario fare 
un grande lavoro su se stessi, controllarsi e nello stes-
so tempo lasciarsi andare, dosare improvvisazione e 
freddezza, non perdersi mai.
Il momento più bello è l’imprevisto da palcoscenico, 
quando uno sguardo tra gli attori, un cenno d’inte-
sa e una battuta improvvisata riescono a salvare lo 
spettacolo.
L’emozione finale è scendere le scale e andare tra il 
pubblico che ti stringe la mano e ti ringrazia e la pa-
rola “bravi” è la più grande ricompensa alle fatiche.
Il suo sogno nel cassetto? Poter partecipare ad un 
concorso teatrale, misurarsi con altre compagnie per 
vedere se davvero la migliore interpretazione della 
signorina Tipdale è proprio la sua.
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Il Deficit di alfa1-antitripsina 
(AATD) è la carenza congenita, 
quindi ereditata dai genitori, di 

una proteina plasmatica chiamata 
alfa1-antitripsina (AAT), ed è quindi 
caratterizzato da livelli plasmatici ri-
dotti di AAT (inferiori a 110 mg/dL).
E’ fondamentale diagnosticare il 
prima possibile il AATD perchè in 
età neonatale può essere la causa 
di epatopatie acute, mentre in età 
infantile, età adolescenziale ed età 
adulta può provocare un’epatopa-
tia cronica che si può complicare in 
cirrosi epatica o in carcinoma epa-
tocellulare.
I bassi livelli plasmatici possono 
provocare lo sviluppo di enfisema 
polmonare (soprattutto se il pa-
ziente fuma sigarette o è esposto 
a inquinanti aerei casalinghi o la-
vorativi). L’enfisema, col tempo, 
porta ad una condizione patolo-
gica caratterizzata da mancafia-
to (dispnea) da sforzo e poi a ri-
poso (BPCO, broncopneumopatia 
cronica ostruttiva) che richiede la 
somministrazione di farmaci bron-
codilatatori e, a volte, terapia so-
stitutiva con alfa1-antitripsina e 
anche ossigeno-terapia se svilup-
pa insufficienza respiratoria.
A Brescia è stata diagnosticata una 
delle più ampie casistiche interna-
zionali di AATD e nel  2001 è nata 
l’Associazione Nazionale Alfa1-At 

onlus (il cui ispiratore e socio co-
fondatore - il Prof. Vittorio Grassi 
- è mancato lo scorso 27 agosto e 
a cui va tutta la nostra grata rico-
noscenza). Con collaborazioni mol-
to strette col Centro di Riferimento 
degli Spedali Civili di Brescia e vari 
reparti ospedalieri e istituti uni-
versitari bresciani (Seconda Medi-
cina Interna, Cattedra di Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Gastro-
enterologia, Anatomia Patologica, 
Nefrologia, Cardiologia, Laboratorio 
di Analisi, Dipartimento di Medici-
na Molecolare e Traslazionale) sono 
stati raggiunti importanti risulta-
ti, tra cui l’identificazione di nuove 
varianti genetiche, e un’esperienza 
assistenziale e terapeutica tale da 
essere riconosciuta dal Ministero 
della Salute meritoria di far parte 
dell’ERN (European Reference Net-
work) per le malattie rare.
Sono stati conclusi con succes-
so numerosi progetti tra i quali lo 
screening genetico di popolazione 
nei comuni di Pezzaze, Bovegno e 
S. Colombano (Collio) in Val Trom-
pia, nonché lo screening “AlfAvis” 

in collaborazione con le AVIS lo-
cali, con dati  pubblicati su riviste 
scientifiche o presentati a convegni 
nazionali e internazionali. Grazie 
a queste iniziative, molti sogget-
ti  sono stati identificati a livello di 
portatori dell’AATD, quindi diagno-
sticati precocemente senza che ab-
biano sviluppato le patologie a cari-
co del fegato o dei polmoni.
Il primo obiettivo dell’Associazione 
Nazionale Alfa1-At onlus è ovvia-
mente la tutela a tutto campo del 
soggetto con deficit di alfa1 anti-
tripsina che dalla diagnosi viene 
accompagnato alla consapevolezza 
della propria condizione per la ge-
stione ottimale e personalizzata del 
suo percorso. L’associazione mette 
a disposizione, oltre che alla rivista 
“Alfabello”, abbondante materiale 
educazionale specifico sul compar-
to polmonare, epatico, riabilitativo 
e sugli stili di vita. L’associazione, 
infine,  riunisce e consulta perio-
dicamente, in ambito sia nazionale 
che internazionale, pazienti, medi-
ci, ricercatori e rappresentanti del-
le istituzioni a vario titolo.

rubrica

Associazione Nazionale
Alfa1-AT - ONLUS
Sede legale:
Via Galilei, 24 - 25068 Sarezzo (BS) 

Sede operativa:
Via Puccini, 25/A - Sarezzo (BS)
Tel. 3357867955 - 3357599026
Fax 030 8907455

http://www.alfa1at.org
info@ alfa1at.org
Skype: alfa1.italia.generico
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Vi(t)e
di uomini illustri
Abbiamo visto nella puntata 
precedente che, quattro anni 
prima che l’Ospedale iniziasse 
ad accogliere e a curare i pa-
zienti, il Comune di Brescia ave-
va scelto di intitolare la maggior 
parte delle vie che circondano  
l’Ospedale a medici e scienziati 
famosi che hanno dato lustro a 
Brescia e non solo.
Nel 1947 la Commissione topo-
nomastica cittadina aveva pro-
posto i nomi di: Pietro dal Mon-
te, Tullio Bonizzardi, Francesco 
Roncalli, Attilio Tosoni, Gugliel-
mo Corvi, Antonio Schivardi, 
Marcantonio Ducco, Bartolo-
meo Gualla, Cesare Lombroso, 
Camillo Golgi e Piazzale Spedali 
Civili.

Negli anni seguenti anche grazie 
allo sviluppo urbanistico del quar-
tiere limitrofo all’Ospedale, cioè 
Mompiano, vennero dedicate vie  
ad altre persone.

Il 24 febbraio 1959 ci fu l’intitola-
zione a due illustri medici: Adolfo 
Ferrata e Giulio Sacconaghi e a San-
ta Maria Crocifissa di Rosa, fonda-
trice delle Ancelle della Carità. 

Adolfo Ferrata (1880-1946)
Nacque nella nostra città e studiò 
medicina a Parma dove frequentò 
l’istituto di Anatomia diretta da Lo-
renzo Tenchini e dove si laureò nel 
1904.
Nel 1907 si recò a Berlino dove 
compì studi rimasti classici sul 
complemento emolitico. Diven-
ne Direttore della clinica medica 
dell’università di Padova nel 1912,  
insegnò alle Università di Messina, 
Siena per poi passare nel 1925 alla 
cattedra di Clinica Medica di Pavia 
che diresse fino alla morte.

Fu ematologo di fama mondiale; i 
suoi studi sulla citologia lo portaro-
no ad enunciare la teoria dell’ori-
gine unitaria delle varie cellule del 
sangue. 
Ebbe un’importante attività scien-
tifica: brillante oratore relazionò in 
molti congressi, fondò la rivista He-
matologica e pubblicò su numerosi 
periodici italiani e tedeschi. Diresse 
e partecipò alla stesura di impor-
tanti opere mediche. Il suo trattato 
(1912) Morfologia del sangue nor-
male e patologico occupa un posto 
fondamentale nella scuola emato-
logica italiana.
Volle essere sepolto a Siviano di 
Montisola dove abitava nei perio-
di estivi e dove prestava assistenza 
gratuitamente ai malati poveri.

Giulio Luigi Sacconaghi (1875-1933), 
nato a Gallarate fu allievo, assistente 
ed aiuto di Carlo Forlanini all’Univer-
sità di Pavia, studiò a lungo anche in 
Germania. 
Il suo libro più noto (La diagnosi 
clinica dei tumori addominali) ven-
ne pubblicato nel 1908 in italiano, 
nel 1910 in tedesco a Berlino e nel 
1911 in francese a Bruxelles.  
Il 13 luglio 1914 venne nominato 
primario medico del nostro Ospe-
dale dove si contraddistinse nel 

Parte seconda

Adolfo Ferrata

segue
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campo oncologico e in patologie 
cardiache. 
Nel 1922 vinse la medaglia d’oro al 
merito clinico del “Premio Baccelli” 
dell’Università di Roma per i suoi 
studi sulla pericardite.
Nel 1923 pubblicò a Lipsia e l’anno 
successivo in italiano La clinica del-
la adesione pericardica (fibrechia 
del cuore) nell’aspetto suo diagno-
stico.

Paola Francesca Maria di Rosa 
nacque a Brescia il 6 novembre 
1813 da una nobile famiglia. Il pa-
dre Clemente era l’esponente più 
attivo, socialmente impegnato (sia 
a livello religioso che amministrati-
vo, economico e sociale) e impor-
tante del laicato cattolico brescia-
no: nell’arco della sua lunga vita si 
dedicò, fra le numerose incomben-
ze, anche al nostro Ospedale, di cui 
progettò il riordino finanziario.
Di carattere determinato e viva-

ce Paola, fin da piccola, dimostrò 
un’intelligenza superiore, notevole 
sensibilità sociale, intraprendenza 
e una grande disponibilità verso 
i poveri e i sofferenti. Per tutta la 
vita ebbe grande attenzione ai bi-
sogni assistenziali e sanitari di Bre-
scia: così nel 1836 quando in città 
scoppia il colera Paola vuole assi-
stere i malati e il 24 giugno entra in 
ospedale.
L’epidemia colerica, che infierì in 
Brescia e provincia fra l’aprile e i 
primi di novembre 1836, fu vera-
mente grave: dagli studi del medi-
co provinciale Menis risulta che in 
città e nella Provincia su 366.951 
abitanti si ebbero 24.466 casi di co-
lera con 11.557 decessi.
Dopo l’esperienza del colera, Paola 
inizia ad elaborare il suo progetto: 
tutti i giorni, per tre anni, con Ga-
briella Echenos Bornati visita l’o-
spedale e assiste le inferme.
Il 26 agosto 1839 Paola con la co-
gnata Aurelia Petrobelli, l’amica 
Gabriella ed altre 4 nobili brescia-
ne, inoltrò all’Imperial Regia Dele-
gazione Provinciale la richiesta di 
potersi dedicare all’assistenza spi-
rituale ed infermieristica delle am-
malate dell’Ospedale.
All’inizio non si trattò di una Con-
gregazione religiosa, ma di una “Pia 
Unione” di laiche. La loro doman-
da fu accolta e il 18 maggio 1840 le 
prime 32 signore assunsero il servi-
zio di assistenza diretta alle amma-
late dell’ospedale.
Per Paola “l’ospedale è il luogo pri-
vilegiato, cui dedicare tutte le sue 
energie e concretizzare la risposta 
alla propria vocazione, orientando-
la verso una componente specifica 
della struttura sanitaria: l’assisten-
za infermieristica”.
Le prime 32 giovani ancelle condi-
videvano il medesimo spirito e gli 

stessi ideali di carità, vivendo l’e-
sperienza di comunione fraterna 
nella preghiera e nel servizio; al-
loggiarono provvisoriamente nel 
Convento di S. Domenico vicino 
l’Ospedale fino al 19 maggio 1843, 
quando si trasferirono nel palazzo 
Mazzuchelli, dono del cavalier Cle-
mente di Rosa a Paola e alle sue 
compagne. Da allora palazzo Maz-
zuchelli divenne la Casa Madre 
dell’Istituto, nell’attuale via Moret-
to 33.
Nel settembre 1850 Paola si reca a 
Roma per l’approvazione dell’Isti-
tuto e delle Costituzioni. Nel giu-
gno 1852 hanno luogo la vestizione 
e professione religiosa della Fonda-
trice e del primo gruppo di Ancel-
le. Paola assumerà il nome di Suor 
Maria Crocifissa. Morirà a Brescia il 
15 dicembre 1855.

Dal 14 gennaio 1963 quattro perso-
nalità sono ricordate nella nostra cit-
tà: il farmacista Guido Zadei (1883-
1934) grande studioso di classici; il 
fondatore della Società San Vincen-
zo De Paoli Antonio Federico Oza-
nam (1813-1853).

Paolo Gorini (1813-1881) laureato 
in matematica, fu fisico e geologo. 
In campo medico dedicò studi ed 
esperienze sulla conservazione di 
sostanze animali e di pezzi anato-
mici e, nel 1872, sperimentò il suo 
metodo sul cadavere di Mazzini. A 
Lodi c’è il Museo che raccoglie le 
sue preparazioni anatomiche do-
nate all’Ospedale dagli eredi.

Infine Lucio Riccobelli (1801-1868), 
medico condotto a Vestone, duran-
te le guerre di Indipendenza fu un 
patriota risorgimentale dedito all’as-
sistenza: allestì  degli ospedaletti nel 
1848 a Rocca d’Anfo; nel 1859 a casa 

Dipinto di Oscar Di Prata raffigurante S. Maria 
Crocifissa di Rosa (collocato nella Chiesa dell’O-
spedale)
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sua a Vestone e sempre lì anche nel 
1866. Venne conferito dell’ordine 
dei S.S. Maurizio e Lazzaro. 

Con delibera del 6 dicembre 1965 
vennero intitolate: via Luigi Galvani 
(1737-1798) professore di anatomia 
e chirurgia all’Università di Bologna. 
Egli scoprì le azioni fisiologiche 
dell’elettricità a cui giunse con la 
sua famosa esperienza nei musco-
li di una rana e via Agostino Bassi 
1773-1856) naturalista tra i suoi 
studi di medicina, zootecnia, bio-
logia e patologia si ricorda soprat-
tutto lo studio sul calcino del baco 
da seta che ne fa un precursore di 
Pasteur e di Koch.

Ma la via più significativa per il no-
stro attuale Ospedale è quella de-
dicata, il 13 marzo 1978, a colui che 
lo progettò e realizzò: il bresciano 
Angelo Bordoni.

Angelo Bordoni (1891-1957)
Ingegnere civile, compie gli studi 
universitari a Padova, Bologna e 
Roma. Intraprende a Milano la li-
bera professione dove partecipa 
a pubblici concorsi e progetta, ad 
esempio, il Palazzo di giustizia.
Noto per il suo impegno nell’edili-
zia sanitaria progetta gli ospedali di 
Montebelluna, Schio, Cesena, Mas-
sa Carrara, il sanatorio e l’Ospedale 
di Lucca.
A Brescia progetta il nostro Ospe-
dale e l’Ospedale di San Antonino.
Già ai primi anni del XX secolo gli 
amministratori del nostro Ospeda-
le si erano resi conto che la sede, 
allora esistente in pieno centro cit-
tadino, era inadeguata per le rile-
vanti carenze igienico-sanitarie e 
funzionali della struttura. Inoltre 
l’aumento dei ricoveri e le crescen-
ti esigenze della popolazione citta-

dina mettevano in luce la  necessità 
di una sede in una zona più ampia 
e tranquilla.
Nel 1929 l’ingegnere Angelo Bordo-
ni venne incaricato di studiare una 
riforma dell’Ospedale. Egli scartò 
quasi subito la possibilità di restau-
rare la vecchia sede e presentò al-
cuni nuovi progetti che prevedano 
lo spostamento in periferia.
Venne scelta la zona di Mompiano, 
a nord della città.

Bordoni scriveva in un articolo (Il 
nuovo Ospedale di Brescia, pubbli-
cato sui Commentari dell’Ateneo di 
Brescia per il triennio 1940-41-42): 
“Nessuno dei moderni ospedali ita-
liani o stranieri è stato preso a mo-
dello…Professionalmente un ospe-
dale è tra gli edifici di masse quello 
forse più interessante. Lo è per una 
sua natura che con dizione quasi 
teologale potrebbe dirsi “di socie-
tà perfetta”. Vi si nasce, vi si gua-
risce, vi si muore. Quanto resta an-
cora della vita fisica dell’uomo che 
da questi tre atti non proceda o in 
questi non si concluda?”.
“Per l’Ospedale di Brescia…Lo sche-
ma base è la forma funzionale e 
quasi meccanica della ruota den-
tata. Più poeticamente, dovendo 
dare un nome che servisse a diffe-
renziarlo, il sistema è stato detto 
stellare ed anche radiale per i raggi 
o ali che fuorescono, simmetrica-
mente disposti, rispetto al centro 
della figura”.
Il progetto di Ospedale di Bordoni 
fu innovativo rispetto all’architet-
tura ospedaliera coeva che preve-

Angelo Bordoni

segue
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deva ancora la divisione per padi-
glioni in edifici separati.

Nel 1955 veniva così descritto: “Se-
condo il giudizio concorde della po-
polazione, di studiosi e di specialisti 
di arte ed edilizia ospedaliera ita-
liani e stranieri, è uno dei migliori 
ospedali generali… L’edificio con-

cepito secondo un principio nuovo, 
è geniale combinazione del tipo di 
ospedale a monoblocco col tipo a 
padiglioni, definita a poliblocchi 
collegati, in forma che si è chiama-
ta radiale, o stellare, od anche «a 
fiocco di neve»”. 
La nuova struttura ha uno schema 
stellare con i padiglioni che si irrag-

giano da un corpo centrale; al cen-
tro c’è la chiesa, collegata ai padi-
glioni con gallerie sopraelevate. 
Come si vede dalla figura Bordoni 
previde persino la piantumazione: 
per la formazione del parco albe-
rato vennero messi a dimora cir-
ca 1500 alberi d’alto fusto: pioppi, 
cedri, pini, olmi, platani, cipressini, 

Il « fiocco di neve» di Bordoni
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faggi, ecc. Infatti dalle finestre e 
dalle verande si doveva avere “una 
visuale panoramica libera del par-
co e dello sfondo di colline, che dà 
grande beneficio per il sollievo spiri-
tuale dei degenti”.
Il progetto bordoniano venne ap-
provato dall’Amministrazione degli 
Spedali Civili, ma prima che il nuo-
vo Ospedale potesse funzionare 
occorsero alcuni decenni. 
Il 28 ottobre 1938 venne posta la 
prima pietra del nuovo Ospedale. I 
lavori procedono spediti: nel 1941 i 
muri dell’intero blocco ospedaliero 
sono già costruiti.

Ma lo scoppio di un’altra efferata 
guerra interruppe i lavori che ven-

nero ripresi alla fine del conflitto. Il 
10 dicembre 1950 ci fu l’inaugura-
zione e il 5 marzo 1951 l’ingresso 
dei primi ammalati.

Nel gennaio 1985 il Comune ri-
cordò Gualtiero (Walther) Laeng 
(1888-1968) famoso naturalista 
ed  alpinista compì importanti stu-
di geografici e geologici; fu il primo 
(1909) a segnalare l’esistenza delle 
incisioni rupestri in Val Camonica.
Fu collaboratore del Touring Club 
Italiano; a lui è dedicato un rifugio 
situato nel comune di Borno, alle 
pendici del Pizzo Camino.

Ad altri scienziati di fama interna-
zionale sono intitolate vie sempre 

vicine all’Ospedale: Galileo Galilei 
e Guglielmo Marconi. 

E, non possiamo dimenticare, la 
strada che collega Viale Europa con 
Piazzale Roncalli dedicata ai bene-
meriti Donatori Volontari del San-
gue (Delibera del 2/04/1968). 

Desidero ringraziare l’Ufficio Topono-
mastica del Comune di Brescia, in par-
ticolare il Geometra Francesco Mane-
ra, per la riproduzione dello stradario 
e per la fornitura della documentazio-
ne amministrativa necessaria per que-
sto articolo.

Veduta del nuovo Ospedale (1942) - (Tratta da: Zane M. Il “Civile” di Brescia. Mezzosecolo. Brescia, 1988)
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Fin dal XVI secolo in via Moretto 
sono nati (alcuni sono ancora pre-
senti) importanti istituti di assi-
stenza e beneficenza bresciana: il 

nostro Ospedale, la Casa di Dio, la 
Casa madre delle Ancelle della Ca-
rità, l’Ospedale «Sant’Orsola» dei 
Fatebenefratelli, ecc.

Via Moretto:
per una strada della Misericordia a Brescia (percorso   turistico e storico-artistico)
Un importante patrocinio del nostro Ospedale nell’anno giubilare

Antica acquaforte (1750). 
In primo piano a destra: l’Ospedale degli Incurabili e la Chiesa della Pietà. Segue la Chiesa di San 
Domenico (demolita nell’1883) ed infine l’attuale lunga via Moretto

Incisione (1750): Piazza del Gambaro e il Corso del Teatro (attuale Corso Zanardelli) con i portici. 
In fondo si vede la Chiesa di  San Luca e la facciata dell’Ospedale Maggiore

L’iniziativa della Fondazione Civiltà 
Bresciana (responsabile del proget-
to è lo studioso bresciano Dottor 
Enrico Valseriati) intende “creare - 
in collaborazione con il Comune di 
Brescia e gli enti ancora esistenti- 
un percorso strettamente storico-
artistico declinato in chiave cultura-
le e turistica, partendo dagli edifici 
di Casa di Dio fino al complesso di 
Sant’Angela Merici. Ogni luogo un 
tempo o ancora destinato all’assi-
stenza, alla carità e alla Misericor-
dia vuole essere munito di un totem 
con esplicati, in doppia lingua (ita-
liano e inglese), gli elementi carat-
teristici da un punto di vista artistico 
e storico-sociale, nonché giuridico”.
Si vuole attivare tale percorso 
nell’autunno 2016 in occasione del-
la coda dell’anno giubilare della Mi-
sericordia, ma con l’intento di ren-
dere permanente questo percorso 
di visita con l’ausilio di supporti tec-
nologici per ricostruire la storia dei 
luoghi oggetto di valorizzazione.
Saranno anche allestite mostre e 
organizzati eventi pubblici per valo-
rizzare ulteriormente il patrimonio 
storico-artistico di queste istituzioni 
bresciane.
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Lasciando Corso Martiri della Li-
bertà ed imboccando Via Moretto 
incontriamo la sede della Casa di 
Dio (fortemente voluto da S. Carlo 
Borromeo e da Alessandro Luzza-
go l’Hospitale dei Mendicanti sor-
se nel 1583 per «li poveri vecchi 
mendichi et impotenti et anco per 
provvedere a putti et putte senza 
governo, per cui mancamento di-
vengono ministri d’ogni scellerag-
gine»);  la Casa madre delle Ancelle 
della Carità (per iniziativa della no-
bildonna bresciana Paola di Rosa il 
18 maggio 1840 trentadue ancelle 
iniziarono il servizio presso il no-
stro Ospedale per «procurare un 
trattamento dei malati completo 
di assistenza infermieristica, di so-
stentamento, di pulizia e ogni ser-
vizio, di accompagnamento umano 
e spirituale»); l’Ospedale «Sant’Or-
sola» (nel 1871 passò all’Ordine 
dei Fatebenefratelli); l’Ospedale 
delle Donne e l’Ospedale Maggiore 
e, per finire, in via Martinengo da 
Barco la Casa madre delle Figlie di 
Sant’Angela Merici. 

***
Come è noto fino al 1951 il nostro 

Via Moretto:
per una strada della Misericordia a Brescia (percorso   turistico e storico-artistico)
Un importante patrocinio del nostro Ospedale nell’anno giubilare

Facciata degli Spedali Civili nella piazzetta di San Domenico in via Moretto. L’Ospedale venne 
demolito negli anni Sessanta del Novecento. Oggi in zona si trovano uffici, banche, la Camera di 
Commercio, l’INPS.

Ospedale era collocato in pieno centro 
cittadino tra le attuali vie Gramsci, Vit-
torio Emanuele II, Bulloni e Moretto.
Esso, denominato Spedali Civili, 
aveva riunito nella metà dell’Otto-
cento l’Ospedale Maggiore e l’O-
spedale delle Donne.
L’Ospedale delle Donne era situa-
to dove era sorto l’Ospedale degli 
Incurabili che passava così a curare 
esclusivamente le donne, mentre gli 

uomini erano ricoverati nell’Ospeda-
le Maggiore (originariamente chia-
mato Ospedale di S. Spirito e S. Luca 
della Misericordia) che era collocato 
in una vasta area compresa tra corso 
Zanardelli e via Moretto.
A seguito dell’inadeguatezza della 
sede nella Crociera di San Luca i ma-
lati vennero trasferiti nei locali dell’ex 
convento di San Domenico forman-
do così gli Spedali Civili.




