
Novita inospedale:
erora delle gambe
Lambulatorio di vulnologia e flebologia 5i presenta
Sara il primo centro specializzato in tutta la provincia
LaPQIitka d;i razio~~c¢Q-
ne regionale 10ha in parte im-
poverito, ma per l'ogpedale di
Gardone non ci sono state so-
lopxjvaziopi; a,pamre dal4 no-
"emhre, in effetti,JlIjre$idio le,-
gato al «civile»'diHresciaoffri-
faun nuovo servizio alia popo-
lazion~: l'ambulatorlo '.illvuI~
n6logia e tIel;>ologia
Lastmtturaperil trattamen-
to delleulcereflebostatiche de-
gli am inferiiori fuzionem nel
repa,rto di Chirurgia direttb
daMaurizio Ronconi, e offrinl
«unanovitil. importante per il
territorio - sottolinea 10 stesso
Roncom - che sara attivo dl1e
volte la setti;IDin~ Sara ilpti-
mo spazio in provincia dedica-
to solo alIeulcere yenose?~.
AGardone spiegano che sila-

VOhl da oltreun anno a questa
prpge:tt:o,divenl1toQra,con<;re-
to grazie. al contributo di 30
nilla :euro della fondazione
AsIli e dalcofinanziamento
della Foildaziofie Comunita
brescicma; senza dimenticate
il oontributodell'Azienda
ospedaliera cittadina.
Nell'3.!Jlbu;!atoriQ~6ilese
i pazlenti verraIino sottQpo$J;i
a una prima valutazlQn~ dia-
gnostica,poi, afronte di pato-
logie arteriose dovninno esse-

re dirottati a Brescia, dovetro-
veranno la competenza dell'
equip¢ di Stefano Bonardelli,
responsabiledella ChinJIgia
vascolare. «Dopo questo .Pri-
mo step selettivo -aggiunge
RoncorP, -, Ie perSone che Ij-
rn~oda,IiOi verrannOSQt~
topostenon.sQlo alia cura del-
le lesioni, ma anche a quella
della cauSa del problema. .Pi-
norai soggettlcolpiti anivava-
i:losp~dadiversi tipi diam-
bulatori, mentre adess.o ne
avraunouno dedicato, nelqua-
Ie 'iietranno c~ti in minot
tempO».
Sie di f'rontea: un segnale di
attenzione e del 'presidio?
Stando a1coIIllIliSsariostraor-

.dinario dell'ospedale civile di
Brescia, EzioBelleri, sembre-
tebbe di $i: «Questo e Uil altro
t!lSselloche va ad ~ungersi
.adambuIa:tori e servizi pro-
mossi con il tempo - commen-
ta il funZionario -.A Gardone
si staimo potenzia,ndo le a'ttiVi-
tA.spedalistiche di base».
Riportati i commenti ufficia-
Iivainfiilericordato,chellcen-
tro curasara aperto aipatienti
dei ~njtQrio dellaYaltrompia
affettf da uIcere.flebostatiche
localizzate agli arti imeriori, e
cheper aceedere allastruttura
b~ola,richies~dci.medici
di base Q.qna prenot:<,lziQneal-
100308933500, eLP.


