
/ La Radiologia pediatrica
dell’Ospedale dei Bambini al
Civile non ha la Risonanza
magnetica. Nel senso che
non ha proprio la macchina.
Per questo, i bambini devono
essere accompagnati nella
Radiologia degli adulti, per-
correndo circa ottocento me-
tri nei corridoi dell’ospedale,
conevidentidisagi, soprattut-
to quando si tratta di piccoli
immunodepressi o con pato-
logie oncologiche.

Il disagio. Un forte disagio,
che l’Associazione «La Zebra
onlus» ha deciso di colmare
iniziando una raccolta fondi
sia per acquistare la macchi-
na sia per costruire la struttu-
ra nella quale collocarla, adia-

cente all’ingresso del Pronto
soccorso pediatrico. Servirà
circa un milione di euro com-
prendente sia la parte mura-
ria sia il nuovo macchinario .
Ma i primi passi per riuscire a
raggiungere al più presto
l’obiettivo sono già stati com-
piuti e si sono concretizzati
un una cena benefica, che si è
svolta mercoledì sera al «Bi-
strò popolare» di via Indu-
striale, luogo in cui l’espres-
sione di solidarietà, generosi-
tà e cura alla persona trovano
elementiincomunecon quel-
li dell’Associazione.

«La Zebra», infatti,è nataal-
la fine del 2015 su iniziativa di
alcuni genitori proprioper so-
stenerel’Ospedale deiBambi-
ni (www.lazebraonlus.org; la-
zebraonlus@gmail.com).

L’attività. Dal 2016 ad oggi il
Servizio di Radiologia pedia-
trica, di cui è responsabile
Maria Pia Bondioni, ha effet-
tuato 35mila prestazioni, la
maggior parte delle quali am-

bulatoriali, con un aumento
del 30% rispetto all’anno pre-
cedente.

Sono circa novemila quelle
afavore dei pazienti ricovera-
ti, anche queste in aumento
del 13% rispetto all’anno pre-
cedente. Mentre l’incidenza
dei tumori pediatrici nno ac-
cenna a diminuire.

«Questo è stato possibile
anche grazie alla donazione
diunnuovoecografoeall’atti-
vazione di due sedute setti-
manalidiRisonanza magneti-
ca - spiega la re-
sponsabile -.
Tuttavia, la di-
stanza tra la no-
stra sede e quel-
la della Seconda
Radiologia, che
si trovaal Satelli-
te, dunque dalla
parte opposta,
crea non pochi disagi ai bim-
bi oncologici e immunode-
pressi e ai pazienti in tenera
età che devono essere sedati
per eseguire l’esame».

L’Associazione.«La Zebra», te-
nendo conto di queste diffi-
coltà, ha deciso di avviare un
progetto per dotare la Radio-
logia pediatrica della Riso-
nanza magnetica, coinvol-
gendo sia i vertici dell’ospe-
dale, sia esponenti del mon-
do imprenditoriale e di alcu-
ne Fondazioni filantropiche,

tra cui la Fondazione della
Comunità Bresciana.

La diagnosi. «Per i bambini
con patologie complesse, la
diagnosi con apparecchiatu-
re radiologiche quali la Riso-
nanza magnetica diventa es-
senziale e fondamentale per
laterapia-aggiungonoDanie-
la Scotti e Antonella Mainar-
di, presidente e volontaria
dell’Associazione La Zebra -.
Questo ci ha spinto a dar vita
al progetto per dotare l’Ospe-
dale dei Bambini di un mac-
chinario di ultima generazio-
ne ad uso pediatrico».

Noncisonosologliottocen-
to metri di distanza tra le due
Radiologieinterneall’ospeda-
le a creare disagio ai piccoli
pazienti. Spiega Bondioni:
«La macchina è disponibile
per i bambini solo due matti-
ne a settimana e questo non è
più sufficiente percoprire esi-
genze non programmabili e
per gestire le sempre più nu-
merose urgenze».

Progetto e tempi. Il progetto,
presentato al Bistrò popola-
re, prevede due tempi, anche
seravvicinati,perché l’obietti-
vo èquellodi terminare l’inte-
ra operazione entro l’estate
del 2018.

Innanzitutto, è necessario
costruire una nuova struttura
che possa accogliere la mac-

chinadellaRisonan-
za Magnetica. «Ad
oggi è stato predi-
sposto un progetto
relativo all’amplia-
mento dell’edificio
inadiacenzaallaRa-
diologia pediatrica
- spiega Daniela
Scotti-. Immediata-

mente dopo, verrà acquistata
la nuova macchina. Abbiamo
decisodi affrontarequestasfi-
da perché riteniamo che non
siasufficientelamentare laca-
renza di adeguate apparec-
chiature;piùopportuno,inve-
ce, mettersi in gioco per col-
mare queste carenze affinché
i bimbi possano avere la mi-
gliore assistenza, anche gra-
zie ad una tecnologia che og-
gi è fondamentale per ottene-
re una migliore diagnosi e,
quindi, le migliori terapie me-
diche e chirurgiche». //

Psicoanalisi.Si parla di famiglia

/ Si terrà domani la «Cammi-
nata Pavoniana», giunta ala di-
ciottesima edizione, che porte-
rà in un percorso di una quidn-
cina di chilometri da Brescia a
Saiano, in Franciacorta. Ap-
puntamento alle 14 alla chiesa
di Santa Maria Immacolata in
via Pavoni 11: dopo una sosta
all’oratoriodiGussago, laCam-
minata si concluderà intorno
alle 19 al Calvario di Saiano.

Dal 2000 ogni anno, attorno
al primo di aprile, si tiene que-
sto appuntamento: stavolta as-
sume particolare significato
perchè coincide proprio con il
giorno che ricorda la morte di
Lodovico Pavoni, avvenuta l’1
aprile del 1849. In più quella di
domani sarà la prima Cammi-
natache sitiene dopo laprocla-
mazione a Santo di Pavoni, av-
venuta lo scorso 16 ottobre a
Roma; un motivo in più che sti-
mola la «famiglia pavoniana» a
proporre e a realizzare questa
iniziativa. //

L’Associazione La Zebra
dà il via ad una cordata
per ampliare i locali
e donare la macchina

La Zebra onlus.
L’Associazione «La Zebra onlus»

nasce a fine 2015 con l’intento di

sostenere l’Ospedale dei

Bambini di Brescia.

Attualmente, sta supportando il

Servizio di Radiologia pediatrica

con iniziative per l’acquisto di

apparecchiature. Info:

www.lazebraonlus.org.

La Risonanza.
La Risonanzamagnetica è una

tecnica diagnostica che fornisce

immagini dettagliate del corpo

umano utilizzando campi

magnetici e onde radio, senza

esporre il paziente a nessun tipo

di radiazioni ionizzanti. In

oncologia viene usata per la

diagnosi, la stadiazione e la

valutazione della risposta al

trattamento.

Bistrò popolare.
Nasce da un progetto della

cooperativa La Rete all’interno

dei servizi del Centro diurno

l’Angolo per dare una risposta

generativa ed imprenditoriale ai

cambiamenti delWelfare locale

ed offrire un lavoro. Bistrò

popolare si trova in via

Industriale, 14.

/ La psicoanalisi è uscita dagli
studitradizionalie sièapertaal-
la città con Jonas Onlus, l’asso-
ciazione fondata nel 2003 dallo
psicoanalistaMassimoRecalca-
ti,cheda unanno operaanchea
Brescia. Jonas ha così esteso la
sua azione al campo sociale,
inaugurando l’attività di divul-
gazione, di formazione e di pre-
venzione sul territorio: cinque
gli incontri già nell’emeroteca
delBroletto,aBuffalora,Prealpi-
noeSanPolo,duranteiqualiso-
nointervenuti i cinqueterapeu-
ti dell’equipe di Jonas Brescia. I
temi trattati hanno riguardato il
disagio contemporaneo, da
quello infantile alle nuove for-
me del malessere in adolescen-
za, depressione, anoressia e bu-
limia, attacchi di panico.

L’intero progetto si è conclu-
so a fine febbraio affermando in
modo positivo nuove modalità
di approccio con la materia del-
la salute «che non è confinabile
- ha commentato Donatella Al-
bini, consigliera comunale con
delega alla Sanità - all’assenza
della malattia, ma passa anche
dall’importanza di offrire spazi
d’incontro e di saperi in grado
di favorire il passaggio da un
sensosoggettivodidisagioall’ef-
fettiva richiesta di un supporto

che può derivarne». Da parte
dei responsabili delle bibliote-
che (presenti con Ennio Ferra-
glio, responsabile del Servizio, i
bibliotecari Luigi Carimando e
Giuseppina Bianco) e dei consi-
glidiquartiereèstatamanifesta-
ta soddisfazione per un evento
che ha visto una partecipazione
riscontrabile solo quando si af-
frontano i temi della salute. «Fi-
duciosi del fatto che possa esse-
re una risorsa importante per la
città-hannoribaditoChiaraPa-
sotti e Alessandro Marini di Jo-
nas - continueremo a mantene-
re questo impegno sociale, of-
frendoalterritorioaltreoccasio-
ni e progetti».

Agli incontriè statosommini-
stratoun questionariochehari-
velato il desiderio dei parteci-
pantidiapprofondiresoprattut-
to i temi della depressione, se-
guita da adolescenza e attacchi
di panico. Altri suggerimenti ri-
guardanoledipendenze,l’amo-
re e la genitorialità. //

WILDANERVI

Dipendenze, amore
e genitorialità, «temi
da approfondire»

Camminata Pavoniana
da Brescia a Saiano

Appuntamento

Per fare l’esame
i piccoli ora
devono recarsi
alla Radiologia
del Satellite,
che dista
ottocento metri

Per l’Ospedale
dei Bambini
è necessaria
una Risonanza

Il luogo. L’ingresso del Pronto soccorso pediatrico, con adiacente Radiologia, all’Ospedale dei Bambini
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Anna DellaMoretta
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Gli incontri Jonas

Chiuso il primo ciclo,
la Onlus che opera
anche nel Bresciano si
prepara al futuro

MINI INFO

14 Venerdì 31 marzo 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

VoK+I7WF/TN0zwQ56zbTpYCueLotQKZF/LVuSPgkPT0=


