
giugno 2015

1

159
giugno 2015

L’accreditamento 
d’ecceLLenza deL 
Presidio 

i nostri
taLenti

un ricordo
di mauro

T
r

im
es

T
r

a
le

 d
i 

in
fo

r
m

a
z

io
n

e 
sa

n
iT

a
r

ia
 d

eg
li

 s
p

ed
a

li
 C

iv
il

i 
- 

a
n

n
o

 1
8

 -
 n

.1
5

9

Lobectomia 
senza
anestesia 

iL sonno

La settimana 
deL Pronto 
soccorso

civiLe
salute



civilesalute giugno 2015

32

in questo numero

Il sonno       4
Lobectomia polmonare
videotoracoscopica      12
Settimana nazionale
del pronto soccorso     14
L’Ospedale dei bambini    16
L’Ospedale di
Gardone Valtrompia  20
Nicola Venturoli,
il medico volante  23
Il saluto a Mauro Piccoli 24
Sabrina Fanchini
insieme ad Admo  25
Expo... una storia recente  26

Il paziente ed il proprio benessere, per qualsia-
si struttura ospedaliera, costituiscono obiettivo 
centrale e primario, da perseguire con il corretto 
ed efficace utilizzo di tutte le risorse disponibili. 
Disporre di un adeguato supporto informativo 
e comunicativo che possa consentire di meglio 
comprendere e conoscere le caratteristiche e le 
peculiarietà di una realtà ospedaliera rappresen-
ta per il paziente e, più in generale per l’utente, 
un prezioso e strumento per assumere decisio-
ni e valutare opportunità.

Questa è la principale ragione per la quale si è 
deciso di dar vita alla nuova Rivista trimestrale: 
“CIVILE SALUTE” e di apportare un significativo 
restyling al portale www.spedalicivili.brescia.it.

Un passo in avanti verso una comunicazione 
puntuale, immediata ed efficiente.

La nuova veste grafica della rivista è pensata per 
agevolare il lettore nel reperimento delle infor-
mazioni e per meglio illustrare le ricchezze pro-
fessionali presenti nell’Azienda Ospedaliera Spe-
dali Civili di Brescia, anche attraverso i volti di chi 
la rappresenta,  soprattutto per rammentare che 
ad ogni ricchezza professionale è strettamente 
legata la ricchezza delle singole persone, donne 
ed uomini, che operano, con serietà, dedizione 
e sacrificio,  all’interno della struttura.

Troppo spesso, infatti, camici e divise in-
ducono a scordare l’aspetto uma-
no e relazionale, generando  in-
gannevoli separazioni  tra coloro 
che sono chiamati ad operare  e 
coloro che manifestano il proprio 
bisogno di salute e benessere.

Pur consapevoli del fatto che una 
nuova Rivista non disponga di simile 
potere, riteniamo che una comunica-
zione più immediata, più diretta e più 
moderna, possa contribuire a rendere 
più agevole tale percorso.

Il Portale , nella sua nuova veste, si con-
traddistingue per maggiori semplicità ed 
immediatezza di consultazione e costitu-
isce strumento di grande importanza per 
reperire rapidamente informazioni, notizie, 
dati ed  atti amministrativi dell’Azienda.

In altri termini si vuole avviare un percorso 
comune, pensato per generare nell’uten-

te maggiore consapevolezza del proprio ruo-
lo e del pieno diritto ad essere costantemente 
e correttamente supportato ed informato dei 
progressi, delle innovazioni  e dei risultati con-
seguiti da una realtà ospedaliera di indiscutibile 
prestigio clinico e scientifico.

Concludo con una frase che, con grande sod-
disfazione, ho avuto modo di leggere all’ester-
no di uno dei nostri ambulatori: “Noi tutti sia-
mo persone ed ogni persona per noi è unica 
ed importante. Siamo consapevoli dell’ansia che 
accompagna la Vostra attesa, ma non sempre 
riusciamo ad essere puntuali perché vogliamo 
dedicare a ciascuno di Voi il tempo che merita 
e che purtroppo, non sempre, possiamo preve-
dere. Comprendeteci. Grazie!”

Le pagine di questa rivista, molto spesso raccontano ed illustrano successi, 
traguardi e  risultati conseguiti dai clinici dell’Azienda in ambito diagnostico 
e terapeutico; si tratta certamente di informazioni fondamentali ed impre-
scindibili per una struttura ospedaliera che garantisce ai propri pazienti pre-
stazioni d’eccellenza. 
Questa volta, tuttavia, ci si vuol soffermare su un argomento diverso ma al-
trettanto importante e troppo spesso dimenticato: la Comunicazione.
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il sonno
Al Centro degli Spedali Civili il riconoscimento 
dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno

“dio benedica chi ha inventato il sonno, 
mantello che avvolge i pensieri di tutti gli 
uomini, cibo che soddisfa ogni fame,
peso che equilibra le bilance e accomuna
il mandriano al re, lo stolto al saggio”
(miguel de cervantes 1547-1616)

civilesalute giugno 2015

54

neLLa storia , neL-
La Letteratura, 
nei media daLL’an-
tichità ai nostri 
giorni iL sonno  
affascina e inter-
roga L’uomo.
dormiamo Per cir-
ca un terzo deL-
La nostra vita e 
quando non dor-
miamo cambia La 
quaLità deLLa no-
stra vita durante 
La vegLia.
dormire  è imPor-
tante Per vivere 
bene: durante iL 
sonno cambiano 
L’attività  deL cer-
veLLo, deL cuore, 
deL sistema endo-
crino, deL sistema 
resPiratorio.

Proprio per questo la me-
dicina del sonno richiede 
una collaborazione tra 

varie specialità perchè il siste-
ma “corpo umano” nel sonno 
trovi un corretto riposo ed una 
corretta conservazione delle 
sue funzioni.
Presso il nostro Ospedale, da 
più di dieci anni, si sono strut-
turati ambulatori specifici in 
ambito neurologico, internisti-
co, pneumologico e psichiatri-
co con una particolare atten-
zione rivolta al sonno.

segue
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Nel gennaio di quest’anno 
l’Associazione Italiana Me-
dicina del Sonno (AIMS), 
società scientifica multidi-
sciplinare dedita a promuo-
vere la ricerca scientifica e 
la formazione clinica rivolta 
alla conoscenza del sonno 
e alla diagnosi e trattamento 
dei suoi disturbi, ha attribuito 
al nostro Ospedale il ricono-
scimento di Centro multi-
disciplinare di Medicina del 
Sonno  (Responsabile è il Dr. 
Giovanni De Maria, Direttore 
del Servizio di Neurofisiopa-
tologia,  Medici di riferimen-
to: Dr.ssa Mariapia Pasolini , 
Dr. Eugenio Vitacca,  Dr. Lu-
ciano Corda). 
Tale riconoscimento è ga-
ranzia della competen-
za di chi lavora  nel Centro 
e  dell’appropriatezza delle 
procedure cliniche e stru-
mentali finalizzate ad una 
corretta gestione diagnosti-
ca e terapeutica del paziente 
con disturbo del sonno e nel 
contempo vuole valorizza-
re l’integrazione fra le varie 
Strutture che, pur afferendo 
a Unità Operative distinte, 
si occupano delle patologie 
sonno correlate, applicando 
protocolli condivisi.
La valutazione clinica, svolta 
da personale medico esper-
to in  disturbi del sonno,  per-
mette infatti  un inquadra-
mento globale del paziente 
e l’inizio di un percorso dia-
gnostico-terapeutico mirato 
grazie alla collaborazione ed 
alla multidisciplinarietà che 
caratterizza il nostro Centro.  
Nel campo di interesse della 
Medicina del sonno rientra-

no sia patologie prettamente 
neurologiche che patologie 
respiratorie che si manifesta-
no durante il sonno.
Per quanto riguarda l’ambito 
neurologico disturbi come le 
gambe senza riposo,il son-
nambulismo e la parasonnie 
in genere costituiscono pa-
tologie frequenti talvolta di 
rapida diagnosi clinica e con 
ottime soluzioni terapeuti-
che. Il disturbo  più frequen-
te è rappresentato tuttavia 
dall’insonnia (ne soffrono 
circa dodici milioni di italiani) 
è importante ricordare che il 
campo delle patologie del 
sonno  è assai ampio (circa 
80 voci nell’attuale classifi-
cazione).
Presso l’U.O. di Neurofisiopa-
tologia, la cui attività è stata 
appunto accreditata da par-
te dell’Associazione Italiana 
Medicina del Sonno, si effet-
tuano valutazioni cliniche 
settimanali  ed indagini stru-
mentali che permettono di 
valutare il ritmo sonno-ve-
glio e la qualità del sonno 
(Actigrafia e Holter EEG), la 
presenza di un sonnolenza 
eccessiva durante la gior-
nata (test polisonnografici 
del livello di vigilanza MWT-
MSLT), un inquadramento 
corretto di fenomeni motori 
in sonno o parasonnie at-
traverso studi elettroencefa-
lografici e poligrafici anche 
notturni.

Principali patologie
neurologiche

disturbi del ritmo
circadiano

ll sonno e la veglia possono es-
sere considerati come due sta-
ti, in continuo tra loro, integrati 
all’interno di un unico ritmo:  il 
ritmo sonno-veglia. L’alternanza 
tra il sonno e la veglia è regolata 
da diversi meccanismi che ten-
gono  traccia della necessità di 
sonno in proporzione alla durata 
dello stato di veglia precedente e 
che sovrintende alla distribuzio-
ne temporale della veglia e del 
sonno, con la determinazione 
di finestre permissive di maggior 
propensione all’uno o all’altro 
stato.
Le patologie del ritmo circadiano 
possono originare o da un’alte-
razione della regolazione endo-
gena (sindrome da fase di son-
no ritardata, sindrome da fase 
di sonno anticipata) o da cause 
esterne (sindrome da jet-lag, sin-
drome da turnismo). Il corretto 
mantenimento del ritmo sonno 
veglia ottenuto con  approc-
cio terapeutico farmacologico 
o comportamentale è, come 
emerge da recenti dati di lette-
ratura, dato fondamentale per la 
salute dell’individuo. 

insonnia
L’insonnia è quella condizione 
che ci fa addormentare alla sera, 
risvegliare nel mezzo della notte, 
destare troppo presto al mattino 
e che ci impedisce di riprendere 
a dormire. E’ quel disturbo che 
ci fa percepire il sonno come 
leggero e di scarsa qualità. Essa 
diventa un problema clinico 
quando si sperimenta un’ogget-
tiva difficoltà a prendere sonno, 
o a rimanere addormentati, per 
tre o più notti per settimana con 
una conseguente compromis-
sione delle attività giornaliere e 

tali difficoltà a dormire persisto-
no per più di un mese. Un ter-
zo degli adulti riporta i sintomi 
dell’insonnia e per circa 1/3 dei 
quali (il 10% della popolazione) è 
un problema persistente che in-
fluenza negativamente le proprie 
attività quotidiane. L’insonnia è 
più comune tra le donne, gli an-
ziani, i turnisti e le persone con 
disturbi medici e psicologici. Il 
primo approccio nel trattamen-
to dell’insonnia è quello d’identi-
ficare e curare la causa che ha 
provocato il disturbo (per esem-
pio il dolore, la depressione). 
L’insonnia può talvolta persiste-

re anche dopo che la condizio-
ne sottostante sia stata trattata. 
Pertanto due sono le principali 
opzioni messe in campo: le te-
rapie farmacologiche e interventi 
sul comportamento che posso-
no essere complementari. L’uso 
dei farmaci può essere partico-
larmente utile nelle fasi iniziali 
per rompere il circolo vizioso 
dell’insonnia, mentre l’approccio 
comportamentale è essenziale 
in un’insonnia che persiste da 
tempo per individuare quei fatto-
ri psicologici e comportamentali 
che disturbano il sonno.

Parasonnie
Secondo la più recente classifi-
cazione dei disturbi del sonno, 
le parasonnie rappresentano un 
gruppo ampio ed eterogeneo di 
disturbi del sonno che consisto-
no in “manifestazioni indesidera-

te che accompagnano il sonno e 
che spesso sembrano finalizzate 
al raggiungimento di un obietti-
vo. In alcuni casi possono cau-
sare traumi e disturbare il sonno 
(del paziente o di chi gli sta vici-
no).
Importante in questo ambito 

un corretto inquadramento dia-
gnostico al fine di un’adeguata 
terapia ma anche un’attenzione 
particolare all’ambiente per evi-
tare rischi per il paziente o per il 
partner di letto (significative im-
plicazioni medico-legali).

narcolessia

La Narcolessia  è una patologia 
neurologica caratterizzata da ec-
cessiva sonnolenza diurna, spes-
so vissuta come ricorrenti attac-
chi di sonno incoercibili, che si 
manifestano nel corso della gior-
nata. Essa è causata da un’inca-
pacità del cervello a regolare in 
maniera fisiologica il ritmo son-
no-veglia.
 Nel soggetto sano esistono due 
fasi diverse di sonno: il sonno 
NREM (non rapid eye move-
ment), costituito da sonno leg-
gero e profondo, e il sonno REM 
(rapid eye movement), in cui si 

manifestano circa l’85% dei so-
gni. 
Nel sonno REM, inoltre, si assiste 
ad una condizione di paralisi a 
carico di quasi tutti i muscoli del 
corpo, eccetto i muscoli ocula-
ri e il diaframma, che sostiene 
la respirazione. Quando ci si ad-
dormenta, il sonno inizia nelle 
fasi più leggere di sonno NREM 
per poi approfondirsi progressi-
vamente. Ogni 90 minuti circa 
il sonno NREM lascia spazio al 
manifestarsi del sonno REM. Nel 
soggetto sano questa alternanza 
NREM e REM si ripete più volte 
nel corso della notte mentre nei 
soggetti affetti da narcolessia si 
assiste ad una rapida ed atipica 

emergenza di sonno REM, nei 
15-20 minuti che intercorrono 
dopo l’addormentamento, e ad 
intrusioni di sonno REM duran-
te il giorno. Gli attacchi di son-
no diurni compaiono in genere 
ogni 90-120 minuti e, spesso, al 
risveglio da un sonnellino di 5-15 
minuti, il soggetto ricorda di aver 
sognato e si sente discretamente 
riposato. Questa patologia, sep-
pur rara, presenta attualmente 
un approccio terapeutico, far-
macologico e comportamenta-
le sintomatico ma significativa-
mente risolutivo per una serie si 
sintomi anche molto invalidanti 
per il paziente.  
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i disturbi respiratori nel sonno rappresentano una percentuale non trascurabile delle pa-
tologie dell’apparato respiratorio, con un importante impatto sulla salute pubblica e com-
prendono molte patologie che possono comparire esclusivamente nelle ore notturne o 
peggiorare in questo periodo e sono oggetto di valutazione da parte del pneumologo o 
dell’internista. il più frequente dei disturbi respiratori nel sonno è la sindrome delle apnee e 
ipoapnee ostruttive nel sonno (obstructive sleep apnea syndrome, osahs)

apnea ostruttiva
nel sonno (osahs) 

Consiste in una transitoria ma 
ripetuta interruzione del respiro 
durante il sonno, che determi-
na un’alterazione qualitativa del 
riposo notturno e che può por-
tare alla comparsa di sintomi du-
rante la veglia come l’eccessiva 
sonnolenza diurna e la stanchez-
za. Nei casi più severi l’OSA può 
rappresentare, inoltre, un impor-
tante fattore di rischio per l’insor-
genza di patologie cardiache e 
neurologiche di natura vascolare 
come per esempio l’infarto acu-
to del miocardio, l’ictus cerebri.
I pazienti che soffrono di OSAHS, 
spesso, non hanno consapevo-
lezza della loro patologia, ma al 
risveglio mattutino, tuttavia, può 
essere presente, sovente, la sen-
sazione di un riposo notturno 
non ristoratore, possono com-
parire, inoltre, sintomi come l’ec-
cessiva sonnolenza, la stanchez-
za, caratteristiche espressioni di 
una cattiva qualità del sonno.
L’apnea ostruttiva nel sonno ri-
sulta essere un disturbo estre-
mamente frequente. Si stima che 
interessi il 24% della popolazione 
di sesso maschile ed il 9% della 
popolazione di sesso femminile 
di mezza età. Tuttavia solo nel 
4% degli uomini e nel 2% delle 

donne il disturbo presenta carat-
teristiche di gravità tali da giusti-
ficare un intervento terapeutico. 
Le principali manifestazioni cli-
niche che possono presentarsi 
sono: il russamento abituale e 
persistente (presente ogni notte 
per la maggior parte del tempo 
di sonno e da almeno sei mesi), 
evidenza di pause respiratorie 
durante il sonno riferite dal par-
tner, la comparsa di riposo not-
turno non ristoratore, l’insonnia, 
l’eccessiva sonnolenza con ad-
dormentamento non intenzio-
nale durante le ore diurne, la fa-
tica o la difficoltà a concentrarsi 
durante le abituali mansioni della 
vita quotidiana. Quest’ultimo sin-
tomo in particolare può risultare 
fortemente invalidante o perico-
loso per il paziente poiché può 
presentarsi, senza preavviso, in 
svariate circostanze o nello svol-
gimento di abituali mansioni del-
la vita quotidiana come  alla gui-
da di un autoveicolo o  durante 
le mansioni lavorative.  
La Medicina Interna svolge un 
ruolo non trascurabile nell’indivi-
duazione e nella gestione dei pa-
zienti affetti da disturbi respiratori 
durante il sonno.  
Da consistenti evidenze scien-
tifiche ed epidemiologiche i di-
sturbi respiratori durante il sonno 
rappresentano la prima causa di 
ipertensione arteriosa seconda-

ria. Obesità, ipertensione arterio-
sa, dislpidemia, diabete mellito, 
infine, fanno riferimento a quella 
Sindrome Metabolica a cui può, 
per certi versi ricollegarsi anche 
la Sindrome delle Apnee Ostrut-
tive (OSAHS).
Le patologie cardiache sono in 
stretta correlazione con l’OSAHS: 
- le frequenti insorgenze di arit-
mie durante il sonno - in partico-
lare la fibrillazione atriale - sono 
infatti da mettere in relazione 
anche col ripetersi di numerose 
desaturazioni dell’ossigeno arte-
rioso nel corso del sonno; 
- lo scompenso cardiaco, per la 
ritenzione idrica che lo caratte-
rizza anche a livello delle alte vie 
aeree, può predisporre alle ap-
nee notturne e, a loro volta, l’O-
SAHS contribuisce a uno scarso 
equilibrio della condizione in pa-
ziente cardiopatici scompensati. 
Non trascurabile il rapporto tra 
OSAHS e patologie endocrine: 
l’ipotiroidismo ne è una condi-
zione predisponente, mentre l’a-
cromegalia, per le peculiari alte-
razioni morfologiche facciali che 
la caratterizzano, è un fattore di 
rischio per lo sviluppo di apnee 
costruttive durante il sonno.

come
diagnosticare
e come curare

Principali patologie 
respiratorie
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L’indagine strumentale rite-
nuta necessaria  per fare dia-
gnosi di osa è la polisonno-
grafia. Si tratta di un esame 
non invasivo che consiste 
nella registrazione, durante 
una notte, di tutti i parame-
tri cardiaci e respiratori, del-
lo stato di ossigenazione del 
sangue dell’attività cerebrale 
e del tono muscolare. in al-
cuni casi è possibile eseguire 
esami meno complessi come 
la poligrafia o monitoraggio 
cardio respiratorio. La scelta 
della metodica più opportu-
na da utilizzare deve neces-
sariamente essere fatta da un 
medico esperto in medicina 
del sonno. 

segue
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La scelta terapeutica più ap-
propriata  deve  tener conto di 
diversi fattori tra cui l’entità del 
disturbo respiratorio in sonno, 
la gravità dei sintomi associati, 
la coesistenza di altre condizio-
ni morbose, l’aderenza del pa-
ziente alla terapia proposta.
Molto utile può risultare, innan-
zitutto, seguire un corretto sti-
le di vita: evitare, per esempio, 
l’assunzione di alcolici soprat-
tutto se nelle ore serali, l’utiliz-
zo di sedativi prima di andare 
a dormire, praticare un regolare 
esercizio fisico, smettere di fu-
mare e, in presenza di eccesso 
ponderale, ridurre il peso cor-
poreo.

Quando questo non sia suf-
ficiente, si ricorre ad un di-
spositivo da utilizzare durante 
il sonno (la cosiddetta CPAP)  
capace di generale un flusso di 
aria continuo in grado di impe-
dire meccanicamente il collas-
so delle pareti nelle vie aeree 
superiori evitando dunque il 
prodursi di un evento apnoico.
esiste anche la possibilità, in 
casi selezionati, di applicare 
dei dispositivi orali, ovvero ap-
parecchi che, inseriti nella ca-
vità orale, spingono in avanti la 
mandibola aumentano la per-

vietà delle vie aeree superiori. 
Infine può essere posta dall’ 
Otorinolaringoiatra, altra figu-
ra indispensabile nell’iter dia-
gnostico terapeutico di questa 
patologia, un’ indicazione chi-
rurgia nei casi in cui le apnee 
ostruttive nel sonno risultino 
associate alla presenza di al-
terazioni anatomiche delle vie 
aeree superiori.

Il ruolo dello specialista Oto-
rinolaringoiatra nella gestione 
del paziente con apnee del 
sonno si esplica sia nella fase 

diagnostica che in quella tera-
peutica. Nella fase diagnostica 
vengono verificate quelle con-
dizioni anatomiche o patologi-
che che possano predisporre 
il malato alle apnee notturne. 
Fanno parte di queste condi-
zioni alcune comuni malfor-
mazioni del setto nasale, la 
sinusite cronica con poliposi 
nasale, l’ipertrofia dei turbinati 
inferiori, l’ipertrofia della tonsilla 
adenoidea, della tonsilla pala-
tina o linguale. Anche altera-
zioni scheletriche a carico del 
massiccio facciale, così come 
la macroglossia o il collasso di 
alcune aree della laringe pos-
sono variamente combinarsi e 
compromettere la pervietà del-
le vie aeree superiori durante il 
sonno. 

Ai fini della comprensione del 
meccanismo che genera l’o-
struzione respiratoria notturna 
è anche possibile effettuare una 
valutazione delle vie aero-di-
gestive superiori in sedazione 
(sleep endoscopy), per simula-
re quanto accade durante il ri-
poso. Le informazioni derivanti 
dalla valutazione clinica e stru-
mentale sono assolutamente 
indispensabili per una eventua-
le successiva programmazione 

terapeutica non ventilatoria 
(chirurgica, mediante disposi-
tivi di avanzamento mandibo-
lare, o una combinazione delle 
precedenti). 
Le procedure chirurgiche ef-
fettuabili dallo specialista oto-
rinolaringoiatra sono molte-
plici, coinvolgono le strutture 
interessante dal collasso not-
turno e possono spaziare dal-

la semplice chirurgia nasale 
(settoplastica, turbinoplastica, 
polipectomia nasale), alla ton-
sillectomia con o senza ade-
noidectomia, alla palatoplastica 
semplice o alla palato-faringo-
plastica, alla chirurgia endosco-
pica della base lingua o della 
laringe mediante laser a CO2. 
Anche la chirurgia endosco-
pica robotica della tonsilla lin-

guale, così come quella sche-
letrica del massiccio facciale 
possono essere impiegate in 
casi selezionati. Non da ultimo 
la chirurgia rappresenta in molti 
casi una integrazione alla tera-
pia ventilatoria, consentendo a 
quest’ultima di essere più effi-
cacemente applicata ai casi di 
più complessa gestione.
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Servizio di Neurofisiopatologia 
(3° piano Satellite, scala 10)
Ambulatorio di Medicina del sonno
Referente: Dr.ssa Maria Pia Pasolini
Telefono 0303995569
Appuntamenti presso la Segreteria del Servizio

U.O. Pneumologia
Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
(5° piano Satellite, scala 11)
Centro per la diagnosi e cura
dei disturbi respiratori nel sonno
Referente: Dr. Eugenio Vitacca
Appuntamenti presso la Segreteria del Servizio

Sezione di Medicina Respiratoria
della 2a Medicina Interna 
(6° piano Satellite, scala 7  amb. n° 8 )
Ambulatorio per i Disturbi Respiratori
durante il sonno 
Referente: Dr. Luciano Corda
prevalentemente nei pomeriggi del lunedì

U.O. Otorinolaringoiatria
(4° piano Ospedale Centrale) 
Ambulatorio di Roncochirurgia
Referente: Dr. Luca Pianta
Appuntamenti tramite CUP 

• Prime visite neurologiche e di controllo
• Elettroencefalografia
• Polisonnografie notturne e diurne 
• Monitoraggio del ritmo sonno-veglia (actigrafo- 

Holter EEG)
• Test di valutazione della vigilanza (MSLT – MWT)

• Prima visita pneumologia e di controllo
• Saturimetrie notturne
• Emogasanalisi arteriose
• Prove spirometriche
• Poligrafie e Polisonnografie ambulatoriali
• Adattamento alla ventilazione  titolazione dei sup-

porti ventilatori
• Visite di follow up per pazienti posti in ventilazione 

notturna

• Prima visita di Medicina Generale per sospetti dis-
turbi respiratori durante il sonno;

• Saturimetria nottura;
• Monitoraggio cardio-respiratorio durante il sonno;
• Visita di controllo di Medicina Generale per disturbi 

respiratori durante il sonno;
• Titolazione con supporto ventilatorio in modalità 

CPAP o BiPAP;
• Emogasanalisi arteriosa

• Visita otorinolaringoiatrica e laringoscopia

Come accedere alle prestazioni del Centro Multidisciplinare di Medicina del Sonno
Il Centro Multidisciplinare di Medicina del Sonno, accreditato dall’AIMS (Associazione Italiana di Medicina del 
Sonno) è costituito da Strutture organizzative differenti ma funzionalmente integrate sulla base di un protocollo 
diagnostico terapeutico condiviso con il fine di una gestione integrata del paziente affetto da patologie del son-
no, sia nella fase diagnostica che terapeutica, che vede coinvolti più specialisti, ed in particolare il neurologo, il 
pneumologo, l’internista e l’otorinolariongoiatra.
Il paziente che si rivolga ad uno di questi specialisti nell’ambito degli ambulatori dedicati, viene indirizzato alla 
valutazione degli altri Colleghi nelle varie fasi del processo di diagnosi, cura e follow up, attraverso canali prefe-
renziali.
L’ accesso avviene sempre con impegnativa del Medico curante che, in base alla sintomatologia prevalente, 
indirizza il paziente verso lo specialista specifico. 
Lo specialista , individuato e valutato il problema, indirizza il paziente nel percorso corretto.
E’ importante che prima di accedere ad esami strumentali venga effettuata la visita specialistica.

Molto utile può ri-
sultare, innanzitutto, 
seguire un corretto 
stile di vita: evitar 
l’assunzione di al-
colici soprattutto 
se nelle ore serali, 
l’utilizzo di sedativi 
prima di andare a 
dormire, praticare 
un regolare esercizio 
fisico, smettere di 
fumare e, in presen-
za di eccesso pon-
derale, ridurre il peso 
corporeo.
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Nel passato la chirurgia 
polmonare richiedeva 
grandi accessi toraco-

tomici, con ampia divaricazio-
ne delle coste, oggi non più 
proponibili.
La chirurgia toracoscopica vi-
deo-assistita (VATS) è stata 
senza dubbio la più impor-
tante innovazione in chirurgia 
toracica. Nata negli anni '90, è 
stata per lungo tempo utiliz-
zata per il trattamento di pa-
tologie benigne. Lo sviluppo 
di strumentari dedicati e con 

la nascita di suturatrici mecca-
niche affidabili anche per l'u-
tilizzo vascolare, le indicazio-
ni sono state estese anche al 
trattamento di casi selezionati 
di patologie maggiori, quali le 
neoplasie del polmone.

Le tecniche mini-invasive 
hanno largamente soppian-
tato l'approccio tradizionale. 
Attualmente il 40% circa delle 
procedure chirurgiche mag-
giori sul polmone vengono 
eseguite con metodica VATS.

Le tecniche mini-invasive hanno largamente soppiantato l’approccio 
tradizionale. Attualmente il 40% circa delle procedure chirurgiche mag-
giori sul polmone vengono eseguite con metodica VATS.
La lobectomia polmonare videotoracoscopica per il trattamento di neo-
plasie polmonari in stadio iniziale, oltre ad un esito estetico assai mi-
gliore, consente una più rapida ripresa postoperatoria ed una degenza 
media ospedaliera più breve. 

lobectomia polmonare
videotoracoscopica
In paziente non intubata e senza anestesia generale

La lobectomia polmonare vi-
deotoracoscopica per il tratta-
mento di neoplasie polmonari 
in stadio iniziale, oltre ad un 
esito estetico assai migliore, 
consente una più rapida ripre-
sa postoperatoria ed una de-
genza media ospedaliera più 
breve. Il dolore postoperatorio 
risulta assai ridotto rispetto alla 
tecnica tradizionale e anche 
l'analisi complessiva dei costi, 
nonostante l'utilizzo di sutu-
ratrici dedicate, depone per le 
resezioni polmonari in VATS 
che risultano comparabili o 
addirittura meno dispendiose 
rispetto alla toracotomia.

Presso la Chirurgia Toracica 
degli Spedali Civili di Brescia 
vengono eseguiti ogni anno 
circa 600 interventi chirurgici; 
di questi, circa il 50% vengono 
eseguiti con tecniche video-
assistite o mini-invasive, sia 
in elezione che in emergen-
za-urgenza.

Recentemente è stata trattata 
chirurgicamente una donna 
affetta da neoplasia del pol-
mone destro con intubazione 
per anestesia generale ad ele-
vato rischio ed una rara forma 
di coagulopatia che condi-

zionava un elevato rischio di 
trombosi
La donna è stata sottoposta 
ad intervento chirurgico di re-
sezione lobare del polmone 
destro in videotoracoscopia 
(VATS Lobectomy) a paziente 
non intubata, in respiro spon-
taneo e con sola sedazione ed 
anestesia peridurale.
Questo tipo di trattamento è 
stato eseguito, per la prima 
volta in Italia, con pieno suc-
cesso, in assenza di compli-
canze e rapida dimissione del-
la paziente in quarta giornata 
postoperatoria.
Il chirurgo toracico Dottor 
Mauro Benvenuti ed il Diret-
tore della U.O di Rianimazione 
cardiochirurgica, Dottor Aldo 
Manzato, lo hanno reso noto 
sottolineando che questo ap-
proccio è stato deciso per 
permettere una rapidissima 
mobilizzazione della paziente 
ed un recupero immediato già 
pochi minuti dopo il termine 
della procedura chirurgica.
La lobectomia polmonare vi-
deotoracoscopica VATS, han-
no precisato il Dr Benvenuti 
ed il Dr Benetti, è tecnica si-
cura e con risultati oncologici 
sovrapponibili alla metodica 
tradizionale nel trattamento 

di tumori polmonari in stadio 
non avanzato. 
La scelta, nel caso descritto, di 
ricorrere alla sedazione sen-
za intubazione né anestesia 
generale, ha richiesto grande 
affiatamento di tutti i membri 
dell'equipe (chirurghi, aneste-
sista ed infermieri). L'interven-
to a polmone ventilante risulta 
più difficoltoso dal punto di vi-
sta tecnico e la gestione ane-
stesiologica richiede grande 
competenza.
Tradizionalmente, l'anestesia 
generale, con la ventilazione 
monopolmonare e utilizzo di 
un tubo endotracheale dop-
pio lume, è stata considerata 
mandatoria sia nella chirur-
gia “open” che toracoscopica. 
L'anestesia generale con in-
tubazione orotracheale può 
tuttavia produrre effetti avversi 
quali lesioni tracheali, danni 
polmonari indotti dal ventila-
tore, nausea o vomito e bloc-
co residuo neuromuscolare.
Benchè tale metodica, utiliz-
zabile solo presso centri di alta 
specializzazione, non abbia un 
utilizzo estensivo, può esse-
re considerata ed utilizzata in 
casi particolari estremamente 
selezionati.

Presso la Chirurgia 
Toracica degli Spe-
dali Civili di Brescia 
vengono eseguiti 
ogni anno circa 600 
interventi chirurgici; 
di questi, circa il 50% 
vengono eseguiti 
con tecniche video-
assistite o mini-inva-
sive, sia in elezione 
che in emergen-
za-urgenza.
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Settimana nazionale
del Pronto Soccorso

si è da poco con-
clusa la settima-
na nazionale del 
Pronto soccorso, 
iniziativa che ha 
portato il perso-
nale dei Pronto 
soccorso azien-
dali ad incontra-
re i cittadini e gli 
studenti della città 
e provincia, al fine 
di istruire al buon 
uso delle strut-
ture e a fornire 
informazioni sul 
numero unico di 
emergenza e sulle 
attività svolte dal-
le uuoo di Pron-
to soccorso.

Le attività della settima-
na sono state rivolte agli 
incontri con gli studenti 

universitari e delle scuole su-
periori cittadine; hanno visita-
to la ns azienda 35 alunni e 3 
insegnanti del Liceo calini,
75 studenti delle classi 4e e 4 
insegnanti dell’istituto magi-
strale gambara, 35 studenti e 
un  insegnante del Liceo scien-
tifico Leonardo. Sono stati 
svolti due corsi bLsd, il primo 
rivolto a 32 studenti di facoltà 
sanitarie (medici e infermieri) il 
secondo a 16 studenti di inge-
gneria. tutti hanno conseguito 
l’abilitazione areu all’utilizzo 

del defibrillatore. La coinci-
denza con l’avvio del nue 112 
nella nostra provincia ha per-
messo di divulgare la corretta 
informazione anche sui nuovi 
aspetti organizzativi dell’emer-
genza. tutte le attività sono 
state seguite con notevole in-
teresse ed entusiasmo, il mag-
gior interesse rivolto all’elisoc-
corso, alla sala emergenza dei 
Ps adulti e Pediatrico, al tria-
ge, alla tecnologia dei sistemi 
informativi e della diagnosti-
ca per immagini. L’emozione 
intensa degli studenti si è in 
rari casi manifestata con lievi 
malori, subito risolti, e alcuni 

pazienti, ovviamente in condi-
zioni non gravi hanno accet-
tato l’osservazione diretta del 
colloquio al triage, sempre nel 
rispetto della privacy. ottimo è 
stato il riscontro anche da par-
te degli insegnanti, che hanno 
chiesto la ripetizione dell’ini-
ziativa, reputata utilissima an-
che a loro stessi dal punto di 
vista formativo. 
il personale del Pronto soccor-
so di gardone vt ha organiz-
zato sabato 23/5 a sarezzo una 
simulazione di incidente stra-
dale e primo soccorso per le 
scuole locali; al mattino sono 
stati presenti 350 studenti del-

le scuole medie e alcune classi 
del liceo. hanno partecipato 
alla simulazione i vigili del fuo-
co volontari di Lumezzane e il 
distaccamento permanente di 
gardone valtrompia, oltre a 4 
ambulanze, la polizia Locale ed 
ovviamente il personale del Ps.
Lo scenario ha simulato l’inve-
stimento da parte di un’auto di 
un ciclista, seguito dalla chia-
mata al servizio di emergen-
za che ha attivato i mezzi del 
soccorso sanitario , tecnico e 
di pubblica sicurezza. ad alcu-
ni metri dallo scenario è stato 
montato un gazebo che simu-
lava il Ps. 

una voce narrante ha spiegato 
agli studenti tutti gli anelli del-
la catena della sicurezza, oltre 
al modo di operare attraverso 
i codici colore del triage del Ps 
, rimarcando la motivazione 
che porta talvolta i pazienti ad 
aspettare in sala d’attesa prima 
di effettuare la visita.
L’ultima parte della simulazio-
ne ha portato i ragazzi diret-
tamente attorno al gazebo/Ps 
per vedere da vicino le mano-
vre sanitarie che sono effettua-
te sui pazienti.
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L’Azienda Spedali Civili di Bre-
scia ha annunciato che il pro-
prio Presidio Ospedale dei 
Bambini ha ottenuto il Sigillo 
d’oro di approvazione da par-
te di Joint Commission Inter-
national  per i Centri Medici 
Ospedalieri Universitari, aven-
do dimostrato conformità 
continua con i suoi standard 
riconosciuti a livello interna-
zionale. Il Sigillo d’oro di ap-
provazione è un simbolo di 
qualità che riflette l’impegno 
di un’organizzazione a forni-
re cure sicure ed efficaci per il 
paziente. 
L’Ospedale dei Bambini è sta-
to sottoposto ad una rigo-
rosa visita ispettiva on-site a 
Brescia nei giorni 4-8 maggio 

2015. Durante l’indagine, una 
squadra di ispettori esperti 
provenienti dagli USA di Joint 
Commission International ha 
valutato la conformità con 
gli standard dei Centri Medici 
Ospedalieri Universitari, relati-
vamente a diverse tematiche, 
tra le quali gli obiettivi inter-
nazionali per la sicurezza dei 
pazienti, la valutazione del pa-
ziente e la sua cura, l’assisten-
za anestesiologica e le cure 
chirurgiche, la gestione dei 
farmaci, l’istruzione di pazien-
ti e familiari, il miglioramento 
della qualità, la prevenzione e 
il controllo delle infezioni, la 
governance e la leadership, 
la gestione delle infrastrutture 
tecnologiche e impiantistiche, 

le qualifiche e la formazione 
del personale, la gestione del-
le informazioni, la formazione 
professionale medica e la ri-
cerca su soggetti umani.
L’esito finale della verifica è 
stato comunicato alla Direzio-
ne Aziendale nei giorni scorsi 
con il seguente comunicato: 
“OUTCOME: Based on fin-
dings of the Triennial Acade-
mic Medical Center Hospital 
survey of 4 May 2015 to 8 
May 2015 and the Decision 
Rules of Joint Commission 
International (JCI), Presidio 
Ospedale dei Bambini Um-
berto I has been granted the 
status of ACCREDITED.” (ESI-
TO: sulla base dei riscontri del-
la Verifica Triennale condotta 

L’Ospedale
dei Bambini

*Joint Commission International (JCI) è stata istituita 
nel 1997 come divisione della Joint Commission Re-
sources, Inc. (JCR), società senza fini di lucro, affilia-
ta e controllata di The Joint Commission. Attraverso 
l’accreditamento internazionale, le attività di consu-
lenza, le pubblicazioni e i programmi di formazione, 
JCI promuove e attua in tutto il mondo i principi e 

la mission di The Joint Commission, contribuendo 
a migliorare la qualità delle cure del paziente. JCI 
supporta e sostiene le organizzazioni internazionali 
di assistenza sanitaria, le agenzie di sanità pubblica, i 
ministeri della salute e altro in più di 100 paesi in tutto 
il mondo.

L’Ospedale dei Bambini è stato premiato con
l’Accreditamento da Joint Commission International* 
secondo gli Standard per l’Accreditamento degli
Ospedali, inclusi gli Standard per Centri Medici
Ospedalieri Universitari 

segue
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secondo il modello dei Centri 
Medici Ospedalieri Universitari 
dal 4 Maggio 2015 all’8 maggio 
2015 e delle regole decisionali 
di Joint Commission Interna-
tional (JCI), al Presidio Ospe-
dale dei Bambini - Umberto I 
è stato concesso lo status di 
ACCREDITATO). 

“L’accreditamento secondo 
Joint Commission Inter-
national dei Centri Medi-
ci Ospedalieri Universitari 
valorizza in particolare l’o-
rientamento dell’organiz-
zazione al miglioramento 
della qualità in diversi am-
biti, dalla formazione del 
personale sanitario alla 
documentazione delle mi-
gliori pratiche attraverso 

l’impostazione accademica 
– ha dichiarato nella nota di 
accompagnamento alla certi-
ficazione dell’ottenuto accre-
ditamento, Paul Chang, Vice 
Presidente di JCI per la divisio-
ne Accreditamento, Standards 
e Misure di JCI. “Lodiamo l’O-
spedale dei Bambini dell’AO 
Spedali Civili di Brescia per 
i suoi sforzi per voler esse-
re un’organizzazione orien-
tata al miglioramento della 
qualità e per aver raggiunto 
questo riconoscimento a di-
mostrazione di un impegno 
costante per la sicurezza e la 
qualità del paziente.”
“L’Azienda Spedali Civili di 
Brescia è lieta di ricevere 
l’accreditamento da Joint 
Commission International, 

la più importante e ricono-
sciuta organizzazione per 
l’accreditamento e il mi-
glioramento della qualità al 
mondo”, ha dichiarato il dott. 
Ezio Belleri, Direttore Genera-
le dell’Azienda. “Il personale 
di tutta l’organizzazione e, 
in particolare, dell’Ospeda-
le dei Bambini, continuerà 
a lavorare insieme per svi-
luppare e attuare approc-
ci e strategie che hanno il 
potenziale per migliorare la 
cura per i pazienti nella no-
stra comunità.”

Gli standard dei Centri Medi-
ci Ospedalieri Universitari di 
Joint Commission Internatio-
nal sono sviluppati attraverso il 
contributo e il confronto con 

esperti in materia di assistenza 
sanitaria e di sistemi di valuta-
zione e con pazienti di tutto il 
mondo. Gli standard sono ag-
giornati con i dati della lettera-
tura scientifica e il consenso di 
esperti per aiutare le organiz-
zazioni a misurare, valutare e 
migliorare le presta zioni. 

Il dott. Belleri ha voluto poi ag-
giungere un ringraziamento 
particolare a nome suo e della 
Direzione Aziendale per il bril-
lante risultato conseguito. “Es-
sere stati accreditati a pieni 
voti al termine della survey 
senza rinvii a successivi ap-
profondimenti e riesami è 
stato a tutti gli effetti un 
grande successo dell’orga-
nizzazione e di tutti i nostri 
operatori, in primis dell’O-
spedale dei Bambini, ma an-
che di tutti i servizi aziendali 
e dei dipartimenti dei servizi 
di diagnostica per immagi-
ni,  di laboratorio, ecc. che 
si sono visti coinvolgere nel 
progetto e si sono adoperati 
per documentare passo pas-
so i nostri processi di lavoro, 
riconoscimento intrinseco 
della qualità e bontà della 
nostra organizzazione”.  
“Insieme ai miei più stret-
ti collaboratori, la dott.ssa 
Fagandini e il dott. Fogas-
si, nei giorni dell’accredi-
tamento abbiamo perso-
nalmente seguito le attività 
di ispezione, partecipando 
alla restituzione quotidia-
na degli esiti delle attività 
da parte degli ispettori JCI, 
apprezzando la presenza at-
tiva e la disponibilità che il 
personale aziendale ha sa-

puto assicurare. Joint Com-
mission International mette 
a disposizione attraverso il 
proprio manuale un vero e 
proprio strumento di gover-
no dell’organizzazione, in 
grado di coniugare opera-

tività clinica e orientamen-
to dell’organizzazione nel 
nome della sicurezza dei 
processi di cura, uno stru-
mento di cui l’Azienda saprà 
far tesoro.” 

Un apprezzamento, in parti-
colare, è indirizzato dalla Dire-
zione Aziendale alla “squadra 
di governo” del progetto di 
accreditamento. “Una delle 
chiavi del successo del pro-
getto – sottolinea il dott. Belle-
ri – è stato  l’aver trasforma-
to la leadership del progetto 
in una questione di squadra. 
La storia di questi mesi ha 
mostrato come molte perso-
ne si siano investite in prima 
persona nell’operatività che 
ha condotto all’ottenimento 
dell’accreditamento.” Meri-
to in particolare della Direzio-
ne – medica, amministrativa e 
infermieristica - dell’Ospedale 

dei Bambini cui va il plauso e 
il ringraziamento dell’Azien-
da, “in particolare alla dott.
ssa Bevilacqua, coordinatri-
ce del progetto. Importan-
te anche il contributo dato 
all’operatività del progetto 

dalle strutture universitarie, 
per la prima volta alle prese 
con gli standard accademici 
e dall’ufficio Qualità e Risk 
Management”.  

“Come per tutti gli esami, 
ogni traguardo raggiunto 
non è altro che il punto di 
partenza per un nuovo e più 
ambizioso progetto. Il lavo-
ro non è finito con l’otteni-
mento dell’accreditamento 
e, nel ribadire la grande sod-
disfazione dell’Azienda per 
il risultato ottenuto, confer-
mo l’impegno e il sostegno 
che la Direzione Azienda-
le continuerà ad assicura-
re affinché l’attenzione alla 
qualità e alla sicurezza delle 
cure dei nostri pazienti non 
venga mai meno.” 

Il personale di tutta l’organizza zione 
e, in particolare, dell’Ospedale dei 
Bambini, continuerà a lavorare insie-
me per sviluppare e attuare approc-
ci e strategie che hanno il potenziale 
per migliorare la cura per i pazienti 
nella nostra comunità.
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La storia dell’Ospedale 
di Gardone Valtrompia 
è fortemente correlata 

all’evoluzione del territorio di 
contesto: la crescita e la di-
namica della popolazione, lo 
sviluppo produttivo ed indu-
striale in particolare, il quadro 
epidemiologico locale.
La vocazione industriale della 
Valle è nota, la Beretta, prima 
fabbrica di armi al mondo, 
nasce nel 1526.
i dati del censimento i.s.T.a.T. 
del 1971 evidenziano che, 
globalmente, su una popola-
zione di circa 80.000 abitanti, 
gli addetti all’industria erano 
25.702, mentre l’agricoltura 
occupava solo 1.103 persone 
e le “altre attività” 6.333. 
La crescita industriale favori-
sce il parallelo sviluppo di ser-
vizi, anche in ambito sanitario 
per far fronte ai nuovi bisogni 
di salute. Così il 1969 vede la 
nascita dell’ospedale zonale 
di gardone valtrompia.
E’ un Ospedale dalla conce-

zione moderna, con quattro 
Reparti di degenza dotati di 
stanze a due letti con bagno. 
I Servizi di Pronto Soccorso, 
Radiologia, Laboratorio anali-
si completano il quadro.
Il lavoro e l’urbanizzazione 
fanno crescere la popolazio-
ne che salirà a 101.240 nel 
1981.
la valle Trompia cambia fi-
sionomia nel corso degli anni 
’90. mantiene la caratteristica 
di zona industrializzata, ma il 
settore terziario si è notevol-
mente ampliato; molte azien-
de sono state delocalizzate; 
sono sorti nuovi servizi, molti 
dei quali destinati alle stes-
se imprese industriali; altri si 
sono sviluppati nel settore 
delle nuove tecnologie infor-

matiche.
alla fine degli anni ottanta, 
l’Ospedale viene inserito nel 
contesto della Unità Socio Sa-
nitaria locale n. 38 che eroga 
e governa prestazioni territo-
riali e ospedaliere. vengono 
definiti i distretti socio sani-
tari di base, per l’integrazione 
ospedale-territorio e gestio-
ne della cronicità. nel 1987 i 
Reparti clinici si trasferiscono 
nel nuovo monoblocco, nel 
quale trovano collocazione e 
operatività tutt’oggi.
nel 1998 l’ospedale entra a far 
parte della Azienda Ospeda-
liera spedali Civili di Brescia.

La popolazione invecchia e si 
modifica nella composizione: 
nel 1990 gli stranieri costitu-
ivano poco più dell’1% della 
popolazione residente, nel 
2011 rappresentano media-
mente il 15,6%. si affacciano 
quindi nuove esigenze e biso-
gni, cui l’Ospedale deve dare 
risposta.
Il quadro epidemiologico del-
la Valle è sostanzialmente in 
linea con il resto della Pro-
vincia di Brescia, così come 
l’assetto della popolazione 
(percentuale anziani, indice 
di vecchiaia, tasso di natalità, 
ecc.).
In estrema sintesi i dati di 
mortalità della Valtrompia 
sono sovrapponibili con quel-
li della popolazione assistita 
dall’ASL, con alcune peculia-
rità: un eccesso di incidenza 
per IMA nei maschi, inciden-
za significativa per tumore del 

fegato (+22%), del polmone 
(+11%) e del linfoma non Ho-
dgkin (+15). 

come si presenta
oggi l’ospedale?

Alcune peculiarità del passa-
to sono rimaste inalterate, e 
sono quelle che potremmo 
definire “le buone tradizioni”. 
L’attenzione dell’Ospedale di 
Gardone VT per il capitolo 
della ‘prevenzione’ primaria e 
secondaria data da anni. nel 
1992 in italia si annoveravano 
pochissime realtà che aves-
sero sviluppato campagne 
di screening mammografi-
co, una di queste era proprio 
quella già avviata nel 1988 in 
Valle Trompia, come riportato 
da un articolo di “Epidemiolo-
gia e prevenzione”.
Un altro aspetto caratteriz-

zante il Presidio è rappresen-
tato dalla forte affezione che 
la popolazione, la comunità, 
le Associazioni, manifestano 
per quello che considerano 
il “loro” ospedale. Questo si 
traduce in un coinvolgimen-
to concreto con aiuti e do-
nazioni rilevanti. negli ultimi 
15 anni molti (oltre 40) sono 
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Nicola
Venturoli
il medico volante

coloro che hanno, a vario ti-
tolo, donato mezzi e risor-
se all’Ospedale; l’ammontare 
eco nomico è nell’ordine di un 
milione e seicento mila euro. 
Si va dalla donazione di tec-
nologie complesse, quali TAC 
multistrato, ad apparecchia-
ture minori, a finanziamenti 
per importanti borse di studio, 
mediante i quali sono stati svi-
luppati programmi fondamen-
tali, in particolare in ambito 
onco-ematologico.
Anche grazie a questi inter-
venti, l’Ospedale garantisce 
un’adeguata offerta di presta-
zioni e servizi, forte del lega-
me con il territorio (Distretto, 
Medici e Pediatri di Famiglia, 
Comunità Montana, Comuni, 
Associazioni e tanti altri che a 
citarli tutti si rischia di fare tor-
to ai possibili dimenticati).

L’evoluzione tecnologica, i 
nuovi modelli gestionali-or-
ganizzativi e l’erogazione di 
prestazioni sempre più appro-
priate hanno determinato l’at-
tuale assetto: meno posti letto 
per acuti (oggi 112 per acuti e 
i 20 dei subacuti), più attività 
specialistica ambulatoriale e di 
diagnostica (anche comples-
sa), attenzione al rapporto con 
le strutture intermedie per la 

gestione del paziente cronico 
post acuto.
Attualmente il Presidio dispo-
ne di quattro reparti per pa-
zienti acuti, Medicina e Chirur-
gia (già presenti nel vecchio 
Ospedale), Ortopedia attivata 
all’inizio degli anni novanta e 
Cardiologia attivata nel 2003. 
Sono inoltre presenti i Servizi 
di Oncologia, Ematologia, Gi-
necologia (il reparto di Oste-
tricia chiude nel 2012, dopo 
la chiusura del punto nascita 
l’anno precedente, in ottem-
peranza alle linee guida che 
definiscono il limite minimo 
per il mantenimento del servi-
zio in 600 parti/anno), Fisiatria, 
Psichiatria territoriale, Neurop-
sichiatria Infantile, Radiologia, 
Laboratorio, Dialisi, Anestesia 
e Pronto Soccorso completa-
no il quadro, oltre a numerose 
attività ambulatoriali dislocate 
sul territorio.
La novità più recente è rap-
presentata dal reparto per 
“Subacuti”, a tutti gli effetti un 
reparto con posti letto, ma in 
una nuova concezione, cioè 
accompagnare il paziente cro-
nico fragile e pluripatologico 
verso una dimissione guidata 
e protetta.

il futuro dell’ospedale
Il Libro Bianco della Regione e la prossima riforma della 
Sistema Sanitario Lombardo hanno individuato nella cura 
alla cronicità e nell’attenzione al rapporto Ospedale-Ter-
ritorio l’asse centrale di futuri assetti. L’attività del Presid-
io Ospedaliero di Gardone VT è da tempo orientata alla 
gestione del paziente cronico, con costante collegamento 
con il Distretto della ASL per le comuni strategie, e coin-
volgimento dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di 
Libera Scelta, dei Comuni del territorio e della Comunità 
Montana.
La visione futura ipotizza una sanità sempre più all’avan-
guardia dal punto di vista tecnologico, e con sempre mag-
giore attenzione alle risorse. Un Ospedale come Gardone 
VT può candidarsi ad essere una efficace pedina della rete 
di offerta di servizi, delegando ad altri le alte specialità, ed 
offrendo una gestione del paziente cronico complesso 
con strumenti che, all’assistenza sanitaria, affiancano la 
capacità di ascolto e l’accompagnamento della persona 
nel percorso di cura e di governo della cronicità. 

(fotografia tratta da ‘Valtrompia’ storica - Fabbrica Beretta)

nicola venturoli, brescia-
no di concesio, ha 28 
anni. ha ottenuto una 

laurea in medicina con il mas-
simo dei voti ed è specializ-
zando in medicina interna agli 
spedali civili di brescia.
nicola è anche un  maratone-
ta, uno che vince le marato-
ne di franciacorta, dell’acqua 
le mezze maratona di brescia 
e di cellatica. quest’anno ha 
raggiunto uno splendido risul-
tato in campo internazionale 
giungendo 1° italiano e tra i 
primi 15 assoluti alla presti-
giosa maratona di Londra con 
l’eccezionale tempo di 2h 24’ 
25’’.
un risultato da grande cam-
pione per uno che non è un 
professionista. nicola è un 
uomo e atleta tenace, che rie-
sce ad organizzare la sua vita e 
a fare bene il medico in ospe-
dale, destreggiandosi fra turni 
di reparto e studio e gestendo 
i durissimi allenamenti che 
l’atletica di alto livello richiede.  
come è possibile fare entram-
be le cose raggiungendo dei 
risultati tanto lusinghieri? a 
sentire lui, la risposta è nella 
disciplina che governa le sue 
giornate, gli orari regolari di 

sonno e veglia (ndr: come fac-
cia questo a conciliarsi con i 
turni in ospedale non è chia-
ro…..) e soprattutto una ali-
mentazione sana e controlla-
ta.
quando parli con lui la cosa 
che più ti impressiona è la 
assoluta leggerezza con cui 
affronta queste sfide e quan-
to, in fondo, lui si goda ogni 
giorno della sua vita che la 
maggior parte di noi giudiche-
rebbe massacrante. Privilegi 
della giovinezza? non solo, 
non tanto. 
nicola sa costantemente met-
tere in campo atletico e lavo-
rativo intelligenza, carattere e 
disciplina. Per questa ragione 
siamo orgogliosi di averlo nel-
la nostra “squadra”.

23
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Il saluto a Mauro Piccoli
all’inizio del mese di giugno ci ha lasciato il collega mauro piccoli.
In Azienda Mauro Piccoli ricopriva un ruolo particolarmente stra-
tegico ed importante, quello  di Direttore del Servizio Approvvi-
gionamenti e del Servizio Controllo di Gestione, cui era giunto 
grazie alla sua  formazione in ambito economico ed alla  gran-
de competenza ed esperienza maturate e consolidate nel tempo 
che, nei primi giorni del maggio u.s.,  gli erano valse la merita-
ta e prestigiosa nomina a Direttore Amministrativo dell’ Azienda 
ospedaliera di lodi.
il suo percorso professionale iniziato nel 1988 presso l’U.s.s.l. 41 
di Brescia,  era  proseguito  dal  1991 nella nostra struttura ospeda-
liera nella quale era rimasto sino al 1997, per poi trasferirsi presso l’ 
a.s.l. di Brescia e l’azienda ospedaliera di Cremona e rientrare nel 
2008 nel nostro ospedale dove era rimasto sino al maggio 2015.
Professionista attento, sempre disponibile con tutti , Mauro Piccoli 
sapeva misurare con razionalità e ragionevolezza ogni questione, 
con quella innata capacità di relazionarsi in modo diretto e traspa-
rente con colleghi e collaboratori.
e’ stato un compagno di viaggio prezioso e affidabile, sempre pa-
cato e sereno, una di quelle persone su cui puoi sempre contare; 
la sua prematura scomparsa  lascia un profondo senso di vuoto e 
tristezza.
Lo ricordiamo sorridente, sul  lavoro e nella vita, lo ringraziamo 
per quello che ha dato all’ Azienda e per quello che ha lasciato a 
ciascuno di noi.

Il giorno 20 maggio 2015 si 
è tipizzata, presso l’Azien-
da Ospedaliera Spedali Civili 
di Brescia, Sabrina Fanchini, 
sciatrice portacolori del C.S. 
dell’Esercito Italiano. Una nuo-
va figura sportiva ha deciso di 
aiutare ADMO – Associazio-
ne Donatori Midollo Osseo – 
nella lotta contro i tumori del 
sangue.
Dopo il contributo delle due 
sorelle, elena e Nadia, e di 
molti altri sciatori della Nazio-
nale italiana, anche Sabrina 
Fanchini ha deciso di soste-
nere l’iniziativa di ADMO che 
da vent’anni si impegna con-
tinuamente e attivamente per 
informare e promuovere la 
donazione di midollo osseo, 
cercando di incrementare il 
numero di iscritti al Registro 
Italiano dei donatori.
Ogni anno molte persone si 
ammalano di tumori del san-
gue quali leucemie, linfomi, 

mielomi ecc. e l’unica possi-
bilità per combattere queste 
malattie è il trapianto di mi-
dollo osseo. La compatibilità 
genetica è un fattore molto 
raro, perciò la possibilità di tro-
vare un donatore compatibile 
è proporzionale al numero di 
iscritti nel Registro. Ad oggi, 
solo una persona su centomila 
risulta compatibile con chi sta 
aspettando il trapianto di mi-
dollo osseo.
Il gesto di grande sensibilità e 
generosità di Sabrina Fanchi-
ni sottolinea la collaborazione 
che da sempre unisce l’attività 
di ADMO e degli sportivi ita-
liani, di tutte le discipline, nel-
la diffusione della Cultura del 
Dono. 
Questo è un segnale che può 
dare un impulso notevole alla 
crescita del numero di dona-
tori ed è l’esempio di come 
tutti i giovani italiani, in buona 
salute e con un’età compresa 

tra i 18 e i 40, possano dona-
re il midollo osseo con grande 
facilità, diventando una con-
creta speranza per i pazienti 
malati di tutto il mondo.
La donazione è volontaria, 
anonima e senza limiti geo-
grafici. Non comporta alcun 
intervento chirurgico; serve 
solo generosità e voglia di sal-
vare una vita, caratteristiche 
che Sabrina Fanchini ha dimo-
strato di possedere.

Sabrina
Fanchini
insieme
ad admo
contro le 
malattie
del sangue

rubrica
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Parte prima

chiara benedetti
Bibliotecaria - Spedali Civili

Nel corso del XIX secolo diverse Nazio-
ni organizzarono esposizioni universali 
che, celebrate come simbolo di progres-
so e di civiltà, intendevano presentare le 
arti, le industrie, le scoperte scientifiche, i 
successi della tecnica nonché le conqui-
ste sociali, politiche ed economiche dei 
Paesi promotori e di quelli partecipanti.
Già nell’antichità fiere e mercati (soprat-
tutto in Francia, nelle Fiandre o in area 
germanica) furono le prime e importan-
ti occasioni per presentare, scambiare e 
vendere prodotti e per l’incontro tra genti 
diverse. In Francia fu inaugurata nel 1798 
la prima esposizione nazionale dedicata 
ai prodotti dell’industria francese. E ben 
undici furono le esposizioni nazionali te-
nutesi a Parigi tra il 1798 e il 1849.

La ruota panoramica (Chicago, 1893)

Le grandi esposizioni univer-
sali videro il loro periodo di 
massimo splendore nella 

seconda metà dell’Ottocento.
emanazioni della Rivoluzione 
industriale, in assenza di mezzi 
di trasporto e di comunicazio-
ne moderni, esse rappresenta-
rono un formidabile magnete 
capace di attrarre l’attenzione 
delle masse: oltre 50 milioni di 
persone (di cui quasi  40 milioni 
paganti) visitarono l’esposizione 
parigina del 1900.
“Nessun’altra impresa pacifica ha 
forse coalizzato altrettante ener-
gie, focalizzato gli interessi e la 
curiosità delle più diverse classi 
sociali e fornito una così spet-
tacolare rappresentazione delle 
più disparate attività umane.
Potenti apparati per pubblicizza-
re i più svariati prodotti, le espo-
sizioni rappresentarono dunque 
il luogo ideale per lanciare nuo-
ve invenzioni e per presentare le 
ultime conquiste della scienza e 
della tecnica.
In nessuna altra occasione, infat-
ti, sarebbe stato possibile avere 
un pubblico così vasto, non solo 
di curiosi, ma anche di scienziati, 
tecnici e di potenziali acquirenti.
Le esposizioni ottocentesche, 
dal punto di vista economico e 
mercantile, rappresentarono un 
nuovo mezzo pubblicitario per 
il sempre crescente numero di 
manufatti prodotti dall’industria; 
spesso esse lanciarono inven-
zioni che, come il telefono o l’il-
luminazione elettrica, avrebbero 
sviluppato tutto il loro potenzia-
le solo nel XX secolo.
Le esposizioni furono così non 
soltanto un’importante occa-
sione commerciale ma costi-
tuirono un vero e proprio os-
servatorio tecnologico, da cui il 
visitatore attento poteva coglie-
re i cambiamenti e i progres-
si dello sviluppo industriale dal 

segue

Expo…
una storia non recente
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punto di vista tecnico, ma anche 
da quello economico, geografi-
co e sociale”.
Il telefono, il fonografo, la lampa-
dina elettrica, l’ascensore idrau-
lico, il motore a gas, la dinamo 
furono solo alcune delle inven-
zioni che, sebbene non siano 
state viste per la prima volta in 
un’esposizione universale, fu 
proprio in occasione di queste 
manifestazioni che ottennero ri-
conoscimenti ufficiali e vennero 
scoperte dal grande pubblico.
Le esposizioni consacrarono an-
che nomi il cui marchio divenne 
il sinonimo del prodotto stesso: 
le lampadine edison, le macchi-
ne da cucire Singer, gli ascensori 
Otis, i vagoni Pullman, ecc. 
Queste manifestazioni furono 
anche l’occasione per realizza-
re grandi progetti architettonici 
e urbanistici (ad esempio la tra-
sformazione di aree inutilizzate 
o abbandonate). A volte si tratta-
va di modelli utopici e artificiali 
che rappresentavano una “città 
ideale”, una “città nella città”.
“Se nelle prime esposizioni (Lon-
dra 1851 e 1862, Parigi 1855) le 
nazioni si presentarono tutte nel 
palazzo principale dell’esposi-
zione, le cose cominciarono a 
cambiare nel 1867 con un pro-

liferare di edifici e padiglioni an-
nessi”.
Per la maggior parte i padiglioni 
edificati per le esposizioni erano 
effimeri e dovevano sopravvi-
vere solamente pochi mesi (le 
esposizioni venivano aperte in 
primavera e chiuse in autunno), 
terminata la manifestazione essi 
venivano smantellati.
Per l’esposizione universale pa-
rigina del 1889, a celebrazione 
del primo centenario della Rivo-
luzione francese, fu commissio-
nata al giovane ingegnere Gu-
stave Eiffel quella che diventerà 
uno dei simboli di Parigi, la torre 

Eiffel: interamente in ferro per 
un’altezza di 300 metri.
La presenza alle esposizioni di 
padiglioni coloniali con le rico-
struzioni di strade, villaggi e edi-
fici di paesi esotici (spesso ani-
mati da rappresentanti di popoli 
fatti venire dai quattro angoli del 
mondo) fu per molti uno spet-
tacolo assolutamente straordi-
nario.
Di importanza particolare era lo 
spazio destinato alle macchine, 
segno del progresso: a Vienna, 
Filadelfia, Parigi e Chicago si co-
struirono immense strutture de-
stinate a contenere migliaia di 

L’interno del Crystal Palace
(Londra, 1851)

 Il palazzo principale, realizzato in ferro e vetro, è attorniato da numerose costruzio-
ni secondarie e da piccoli padiglioni. Era collocato nel Campo di Marte (Parigi, 1867)

macchine, molte delle quali di 
dimensioni notevolissime.
In sterminate gallerie il pubblico 
(dopo chilometriche cammina-
te) poteva ammirare migliaia di 
macchine spesso funzionanti 
e poteva vedere direttamente 
come venivano fabbricati mec-
canicamente i manufatti più di-
sparati o come venivano utiliz-
zati vapore ed elettricità.
Accanto alle macchine erano 
esposti centinaia di migliaia di 
prodotti, dalle cristallerie di lusso 
ai cavi elettrici, dal mobilio alle 
derrate alimentari, opere d’arte, 
ecc.
Le realizzazioni della tecnica, 
ostentate in modo spettacolare 
con sapienti coreografie, e i pro-
dotti dell’industria sancirono la 
potenza e la vitalità delle nazioni 
espositrici.
Le industrie facevano a gara nel 
presentare le loro più prestigiose 
realizzazioni: le motrici a vapore 
più gigantesche, gli alternatori 
più potenti, le locomotive più 
rapide, i vagoni più comodi, gli 
strumenti scientifici più sofisti-
cati. 
Le esposizioni contribuirono allo 
sviluppo dei mezzi di trasporto 
urbani e delle vie di comunica-

zione capaci di convogliare e 
distribuire milioni di visitatori e 
migliaia di tonnellate di merci: 
vennero costruite nuove strade; 
potenziate le linee ferroviarie 
ed edificate nuove stazioni; ad 

esempio l’esibizione del 1900 
a Parigi portò alla realizzazione 
della Gare d’Orsay e della nuova 
Gare de Lyon e alla creazione di 
scale mobili.  

Galleria delle macchine (Parigi, 1867)

Il politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile ed industriale, ottobre 1873

segue
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Le esposizioni sancirono il trion-
fo della scienza e della tecnolo-
gia occidentale.
In campo scientifico i progressi 
della fisica, della medicina e del-
la chimica  innescarono lo svi-
luppo di nuove tecnologie che 
vennero presentate nelle espo-
sizioni, ad esempio a Filadelfia 
(1876) il telefono, a Parigi (1878) 
il fonografo di Edison. 
A Parigi, nel 1889, la luce elettri-
ca fu utilizzata per la prima vol-
ta su grande scala (fu la prima 
esposizione ad essere visitabile 
anche la sera) e sempre in modo 
più spettacolare nelle successive 
manifestazioni.
Nel corso del XIX secolo molti 
strumenti scientifici uscirono dai 
laboratori e dai gabinetti scienti-
fici soprattutto inglesi, francesi e 
tedeschi.
Gli Stati Uniti cominciarono ad 
avere un ruolo rilevante ed indi-
pendente solo verso la fine del 
secolo.
Dall’esposizione del 1878 venne-
ro organizzati congressi scien-
tifici, importanti occasioni  di 
scambio tra gli studiosi; in quella 
del 1889 la commissione orga-
nizzatrice era diretta da Louis 
Pasteur. 
Il 1 maggio 1851 a Londra venne 
trionfalmente inaugurata la Gre-
at exhibition of the Works and 

Industries of All Nations: la pri-
ma esposizione internazionale e 
universale.
Si tenne nel Crystal Palace, ide-
ato per l’occasione da Joseph 
Paxton, e situato ad Hyde Park 
nel cuore della città. Si trattava 
di un innovativo edificio in fer-
ro e vetro che divenne una delle 
icone più celebri dell’architettura 
dell’età industriale.
Costruito in sole trentanove set-
timane, era lungo 563 metri e 
largo 124, copriva una superficie 

di circa 70.000 metri quadrati. 
Era sostenuto da 33.200 pilastri 
metallici e racchiuso da 83.000 
metri quadrati di vetro. 
L’esposizione, aperta fino al 15 
ottobre, con 14.000 esposito-
ri (circa metà provenienti dalla 
Gran Bretagna e dalle sue colo-
nie) ebbe un immenso successo 
con sei milioni di visitatori venuti 
per osservare nuove macchine, 
esempi di arte decorativa, mi-
gliaia di prodotti e manufatti.
Nella seconda esposizione uni-

A sinistra: Parigi 1900: Dodici ore prima dell’inaugurazione. A destra: Parigi 1900: Alle due del pomeriggio, il 14 aprile (L’Illustra-
tion, 21.4.1900, p. 244-5)

Trottoir mobil: marciapiede semovente che trasportava i visitatori. A sinistra, anche 
la ferrovia elettrica sopraelevata fu costruita per l’esposizione (Parigi, 1900)

versale, tenutasi a Parigi nel 1855, 
si creò il Palais de l’Industrie, si-
tuato lungo i Champs-elysées, 
vicino al quale venne  costruito 
anche un Palais des Beaux-Arts 
e una lunghissima Galerie des 
Machines.
Dal punto di vista scientifico 
l’esposizione del 1855 vide l’in-
contrastata superiorità francese 
e britannica. I costruttori di stru-
menti francesi poterono mostra-
re, assai più che nel 1851, tutta la 
varietà della loro produzione.
I loro strumenti per lo studio 
della fisica, gli apparecchi ottici, 
elettrici, astronomici e  meteo-
rologici non solo erano di ottima 
qualità, ma in molti casi si rile-
varono migliori degli strumenti 
inglesi.
L’attrazione scientifica che più 
incuriosì il pubblico fu il pendo-
lo di Foucault che permetteva di 
“vedere” la rotazione della terra.
L’edizione del 1862 a Londra 
vide la prima partecipazione 
dell’Italia come nazione unita e 
indipendente. 
L’esposizione parigina del 1867 
occupava tutto il Champ de 
Mars, al centro del quale troneg-
giava un impressionante edificio 
in vetro e ferro a pianta ellittica.
In esso macchine e prodotti e 
oggetti erano disposti in modo 
sistematico. Per la prima vol-
ta accanto all’edificio principale 
sorsero innumerevoli costruzio-
ni e padiglioni secondari dedi-
cati alle colonie, o finanziati da 
privati.
Nell’ambito dell’industria di pre-
cisione, inglesi e francesi fecero 
la parte del leone, ma anche gli 
strumenti tedeschi impressiona-
rono.
Nate in europa le esposizio-
ni si spostarono oltre Oceano: 
nel 1876 a Filadelfia per la cele-
brazione del primo centenario 
dell’indipendenza americana e 
nel 1893 a Chicago per il quat-
trocentesimo anniversario della 
scoperta dell’America.

In questa ultima si ricorda la 
grande ruota panoramica (Ferris 
wheel) che venne poi riproposta 
in altre città oltre che nei luna 
park.
Le Esposizioni offrivano anche 
divertimento: erano organizzati 
spettacoli di ogni genere, teatri, 
varietà, cabaret. Parigi, nel 1889 
ospitò Buffalo Bill. 
Anche la scienza si prestò a stra-
bilianti effetti speciali: nel 1900 
venne ideato il Palais de l’Opti-
que. Situato presso la torre Eiffel 
e illuminato da oltre 14.000 lam-
padine, nelle sue sale venivano 
illustrate la radioattività, l’elettri-
cità, la microscopia, ecc.   
Fra le attrazioni di successo ci 
furono un telescopio di 60 metri 
e il mareorama.
L’Italia non ebbe la forza eco-
nomica e le strutture per orga-
nizzare una grande esposizione 
universale: il suo decollo indu-
striale avvenne lentamente e in 
ritardo rispetto ad altre nazioni 
europee.
Nella seconda metà dell’Otto-
cento e, soprattutto dopo l’Unità, 
vennero organizzate esposizioni 
nazionali: a Firenze ( 1861), Mila-
no (1881 e 1894), Torino (1884 e 

1898), Palermo (1891-1892).
Altre furono internazionali: a 
Torino nel 1902 (Esposizione In-
ternazionale d’Arte Decorativa 
Moderna) e l’esposizione Inter-
nazionale del Sempione a Mila-
no nel 1906.
Nel 1911 per celebrare il cin-
quantenario dell’Unità d’Italia 
venne organizzata nella città di 
Torino l’esposizione Internazio-
nale dell’Industria e del Lavoro 
contemporaneamente a mani-
festazioni a Roma e a Firenze.
Nel 1914 a Genova si tenne l’E-
sposizione Internazionale di 
Marina e Igiene Marinara – Mo-
stra Coloniale Italiana.
La seconda guerra mondiale 
fece sfumare il progetto, già in 
avanzata fase di realizzazione, 
di quella che avrebbe dovu-
to essere la prima esposizione 
universale italiana: l’esposizione 
Universale di Roma: l’eur42 che 
oggi da’ il nome al “quartiere” 
romano progettato da Marcello 
Piacentini.
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Il telescopio al Palais de l’Optique (Parigi, 1900)
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