
 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA Srl
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 

20129 Milano – Via Mameli, 11  
Tel.  0243990431 – Fax 0245409587 

 

Rassegna Stampa 
Mercoledì 28 maggio 2014



Rassegna del 28 maggio 2014

ASL BRESCIA

Bresciaoggi 19 IL CAMPER DELL'ASL «CHI SI AMA ...MI SEGUA» Angela Dessi 1

Il Giornale Di Brescia 16 DALL'ASL NUOVA UNITÀ MOBILE SULLE STRADE Luisa Pedretti 3

Corriere Della Sera (bs) 1, 5 ASL, CLINICA «MOBILE» IN STRADA Silvia Ghilardi 4



Salute. Prevenzione attiva 
Al via nuovi servizi, mentre altri vengono rilanciati 

Anziani 
«vivi» 9 «Gli anziani possono fruire 

dei servizi e mantenersi 
attivi senza fare strada» 
FELICE SCALVINI 
ASS. SERVIZI SOCIALI 

Offrire 
risposte 

«Come con i consigli di 
quartiere, cerchiamo di 
rispondere alle necessità» 
MARCO FENAROLI 
ASS. DECENTRAMENTO 

L'ULTIMO ARRIVO. Sarà in funzione da domani l'Unità mobile 

Il camper dell'Asl 
«Chi si ama 
...mi segua» 
Costato 120mila euro, è un ambulatorio mobile 
dotato di sala d'attesa, area di intervento e bagno 

Angela Dessi 
«Chi si ama mi segua»: rende 
bene l'idea di un'Azienda sani
taria locale «in continuo movi
mento» e «sempre vicina alle 
esigenze della cittadinanza» 
10 slogan (ispirato da una cele
bre pubblicità, a sua volta ispi
rata - con seguito di polemi
che - dal Vangelo, alle studen
tesse dell'Accademia di belle 
arti SantaGiulia, Valeria Fo-
gazzi e Roberta Catalano) che 
campeggia sulla nuova Unità 
mobile della prevenzione da 
domani attiva nel Bresciano. 
11 presidio sanitario, spiega il 
direttore generale dell'Asl di 
Brescia Carmelo Scarcella, ha 
l'ambizione di diventare un 
punto di riferimento su diver
si fronti, dallo screening del tu

more al collo dell'utero al bio
monitoraggio per la popolazio
ne esposta a inquinanti, sino a 
campagne vaccinali o di pro
mozione della salute. 
IL MEZZO - lungo 7,15 metri e 
largo 2,35 - si configura come 
un ambulatorio mobile dotato 
di sala d'attesa, area di inter
vento e bagno, con pannelli fo
tovoltaici a garantirne l'auto
nomia anche in assenza di 
energia elettrica. Un gioielli
no, insomma, il cui acquisto 
da parte dell'Asl è stato reso 
possibile grazie alla generosa 
donazione (120mila euro) mes
sa in campo della sinergia di 
quattro storiche fondazioni: 
Fondazione Asm, Fondazione 
Berlucchi, Fondazione Camil
lo Golgi e Fondazione Adele e 

Cav. Francesco Lonati. 
«Siamo abituati a vedere do

nazioni per garantire l'attività 
ospedaliere di diagnosi e di cu
ra, mentre l'impegno sul fron
te della prevenzione è decisa
mente più raro», esordisce 
Scarcella che punta l'accento 
proprio sul ruolo «strategico» 
che le azioni preventive posso
no svolgere nell'individuazio
ne e nella lotta ad alcune pato
logie particolarmente diffuse. 
Come, ad esempio, il tumore 
al collo dell'utero. 

«Nonostante il pap test sia of
ferto gratuitamente dall'Asl 
ogni tre anni a tutte le donne 
residenti tra i 25 e i 64 anni, c'è 
ancora una nutrita percentua
le che non risponde all'invi
to», continuai! direttore gene-
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rale dell'Asl, evidenziando co
me le adesioni siano in media 
tra il 42 e il 54 per cento. Scar
cella si è poi soffermato sul
l'importanza di una Unità mo
bile che abbia come obiettivo 
proprio quello di «intercetta
re» chi abita in luoghi più de
centrati ed è pertanto più re
stio a recarsi negli ambulatori 
cittadini. 
Non a caso, la prima tappa 

della nuova Unità mobile di 
prevenzione sarà sull'alto Gar
da (a Toscolano Maderno, in 
largo Matteotti, domani e il 30 
maggio) per poi proseguire 
con una serie di appuntamen
ti nei Comuni della Valtenesi. 
Dal 3 al 20 giugno, invece, l'am
bulatorio itinerante sarà impe
gnato a Capriano del Colle e a 
Castelmella, dove verrà utiliz
zato per l'esecuzione dei pre

lievi pianificati nell'ambito 
dell'estensione dello studio 
sulla popolazione esposta al 
Pcb (le persone invitate sono 
circa cinquecento). 
«SIAMO MOLTO orgogliosi di 
partecipare a questa iniziativa 
e testimoniare con la nostra 
azione congiunta che a Bre
scia, nonostante la crisi, c'è an
cora grande attenzione ai biso
gni della città e della provin
cia», commenta il presidente 
del consiglio d'amministrazio
ne della Fondazione Camillo 
Golgi, Pierluigi Streparava. 
Per lui - come per il presiden

te del cda di Fondazione Ber-
lucchi, Alessandro Paterlini, e 
quello del cda della Fondazio
ne Lonati, Ettore Lonati (la col
lega di Fondazione Asm Alber
ta Marniga non è potuta inter
venire per un improvviso im

pedimento) - dovrebbero es
serci «più azioni congiunte» 
da parte delle singole fonda
zioni, una risorsa enorme (nel 
Bresciano sono oltre ottanta) 
che merita di essere valorizza
ta nell'ottica della rete. 

Fondamentale anche il ruolo 
dell'Accademia di belle arti 
SantaGiulia, che ha realizzato 
oltre cinquanta progetti, tra i 
quali l'Asl ha scelto logo e slo
gan ritenuti più efficaci. • 

L'acquisto grazie 
alle fondazioni 
Asm, Berlucchi 
Camillo Golgi 
AdeleeCav. 
Francesco Lonati 

l direttore generale dell'Asl Carmelo Scarcella (terzo da sinistra) con i rappresentanti delle fondazioni davanti alla nuova unità mobile 
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Da IT Asl nuova unità mobile sulle strade 
Diversi gli impieghi, su tutti l'aiuto a donne che abitano lontane dai presidi 

• Una nuova e attrezzatissima unità 
mobile per aiutare i bresciani a prender
si cura della loro salute. 
A metterla in campo, anzi, in strada, è 
l'Asl di Brescia. Centoventimila euro il 
costo del mezzo, interamente donati da 
quattro fondazioni bresciane: Asm, Ber-
lucchi, Camillo Golgi oltre ad Adele e 
Francesco Lonati, che hanno saputo far 
convergere i singoli sforzi su un unico im
portante obiettivo. 
Diversi gli impieghi pensati dall'Asl, uno 
su tutti la prevenzione del tumore al col
lo dell'utero. L'adesione allo screening 
da parte delle donne tra i 25 e i 64 anni, 
cui viene offerto un pap test gratuito 
ogni tre armi, è infatti ancora bass: si va 
dal 43 al 50% a seconda dei distretti e il 
dato va dunque migliorato. 

L'unità mobile servirà proprio a questo, 
ha spiegato il direttore generale dell'Asl 
di Brescia Carmelo Scarcella: permette
rà infatti di favorire i controlli delle don
ne che abitano nelle zone più disagiate o 
comunque più lontane dai presidi. Non 
per nulla si è pensato di iniziare giovedì e 
venerdì da Toscolano Maderno. 
Ma non mancheranno anche altri impie
ghi per la nuova unità mobile, che a giu
gno sarà per esempio impegnata a Ca-
stelmella e Capriano per sottoporre i resi
denti, 500 gli inviti recapitati, a prelievi 
di sangue per valutare l'esposizione a 
Pcb. 
L'unità mobile, attrezzata a vero e pro
prio ambulatorio comprese sia salad'at-
tesa sia il bagno, verrà poi utilizzata per 
campagne informative, vaccinali e di si

curezza sul lavoro e potrà così arricchire 
e completare l'attività svolta negli ultimi 
anni dall'altra unità mobile in possesso 
dell'Asl, più piccola e adatta soltanto 
all'informazione e alla prima accoglien
za. 
Sono già 29 le amministrazioni locali 
con le quali è stata siglatal'intesa «Salute 
in Comune» per cui l'Asl collaborerà an
che attraverso il nuovo mezzo alla realiz
zazione di precisi piani locali di promo
zione della salute. 
L'allestimento dell'unità mobile ha visto 
inoltre la fattiva collaborazione dell' Ac
cademia Santa Giulia, con alcune ragaz
ze che hanno creato sia l'apprezzatissi-
mo logo sia lo slogan «Chi si ama, mi se
gua». 

Luisa Pedretti 

I nuovo mezzo dell'Asl, arrivato con le donazioni di 4 fondazioni 

ASL BRESCIA  Pag. 3



Asl, clinica 
«mobile» 
in strada 

Prevenzione Un mezzo allestito dall'AsI di Brescia, con la collaborazione di alcune Fondazioni, per servire il territorio 

Sanità, una «clinica» mobile per gli screening 
Si comincia con i pap test domani da Toscolano: recapitati 424 inviti 

Comincia domani il lungo 
viaggio attraverso la provincia 
dell'ambulatorio mobile del-
l'Asl di Brescia. Grazie a un 
mezzo trasformato in ambula
torio la prevenzione non è mai 
stata così a portata di mano. 
Spostandosi di comune in co
mune questo ambulatorio su 
ruote cercherà di promuovere 
tra i cittadini la partecipazione 
agli screening oncologici. Pri
mo fra tutti il pap test per la 
prevenzione del tumore della 
cervice uterina. Non si tratta 
però di una mera iniziativa di 
informazione. L'unità mobile, 
fermandosi nelle zone centrali 
del paese, accoglierà le donne 
che vorranno sottoporsi al
l'esame. Il mezzo è dotato di 
un'area di accoglienza con una 
saletta d'attesa e di un ambu
latorio con poltrona elettrica 
ginecologica, accessori medici 
e un bagno. Nessuna differen
za insomma con un vero e 
proprio ambulatorio. L'inten
to è quello di raggiungere co
loro che non hanno aderito al
la campagna di screening no
nostante siano state invitate a 
fare l'esame attraverso la let
tera che ogni tre anni l'Asl 
manda a tutte le donne tra i 25 
e i 64 anni residenti nel terri
torio di sua competenza. 

Portando l'ambulatorio di
rettamente vicino a casa si 
spera che questa volta l'appel
lo alla prevenzione non ri

manga inascoltato. Questa fa
scia di popolazione femminile 
verrà avvisata tramite lettera 
della presenza per alcuni gior
ni dell'unità mobile nel comu
ne di residenza. Per tutta la 
durata della permanenza del 
mezzo dell'Asl le donne con
tattate potranno sottoporsi al 
pap test gratuitamente e senza 
bisogno di prenotazione. 
L'esame sarà effettuato da 
ostetriche, il campione verrà 
esaminato nelle strutture con
venzionate e il referto inviato 
all'indirizzo di residenza. Una 
formula nuova di screening 
che punta sulla comodità e 
sull'accessibilità dell'esame. 
La prima tappa del tour a pro
mozione della prevenzione è il 
lago di Garda con Toscolano 
Maderno. Domani e dopodo
mani l'ambulatorio mobile 
stazionerà dalle 9 alle 18 in 
Largo Matteotti 7 nel giardino 
interno dell'ex palazzo comu
nale. Con la collaborazione 
dell'amministrazione comu
nale di Toscolano, l'Asl ha già 
recapitato 424 inviti alle resi
denti che nel 2014 devono an
cora eseguire il pap test di 
screening. 

L'accesso all'esame è libero 
tuttavia c'è anche la possibili
tà per le donne invitate di fis
sare un appuntamento al nu
mero di telefono indicato sulla 
lettera recapitata al domicilio. 
Per effettuare il test le donne 

non dovranno portare l'impe
gnativa del medico di fami
glia; sarà invece necessaria la 
tessera sanitaria e le risposte 
di eventuali pap test prece
denti. Nella due giorni di sosta 
a Toscolano Maderno verran
no anche organizzati nell'ex 
palazzo comunale incontri 
aperti a tutta la cittadinanza 
sui temi della prevenzione e 
della promozione della salute. 
Il viaggio dell'ambulatorio 
dell'Asl sul Garda proseguirà 
poi nei 7 comuni della Valte-
nesi a fine giungo. Dal 3 al 20 
giungo invece il mezzo sarà 
impegnato nei comuni di Ca-
priano del Colle e Castelmella 
per l'esecuzione dei prelievi 
che l'Asl sta effettuando nel
l'ambito dell'estensione dello 
studio sulla popolazione bre
sciana per l'esposizione a PCB 
legata al sito Caffaro. Anche in 
questo caso sono stati invitati 
al prelievo 500 cittadini. Il 
progetto dell'Asl è stato soste
nuto anche da quattro fonda
zioni (Asm Brescia, Berlucchi, 
Camillo Golgi e Adele cav. 
Francesco Lonati) che hanno 
contribuito con una donazio
ne di i2omila euro per l'acqui
sto del mezzo che misura più 
di 7 metri in lunghezza e quasi 
3 in larghezza. Anche l'Acca
demia delle Belle Arti Santa 
Giulia ha dato il proprio con
tributo realizzando logo e slo
gan dell'iniziativa. 

Silvia Ghilardi 
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Il debutto 

L'esame I campioni prelevati saranno esaminati in laboratorio 

Primi esami 
Domani e dopodomani 
l'ambulatorio mobile 
stazionerà a Toscolano 
Maderno dalle 9 alle 
18 in Largo Matteotti 7 
nel giardino interno 
dell'ex palazzo 
comunale. Con la 
collaborazione 
dell'amministrazione 
comunale di Toscolano, 
l'Asl ha già recapitato 
hlh inviti alle residenti 
che nel 2014 devono 
ancora eseguire il pap 
test di screening. 
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