
/ Il primo ecografo tridimen-
sionale dell’area del Nord-Est,
in grado di studiare gli organi
sia sotto il profilo morfologico
sia sotto quello funzionale, è
da ieri operativo alla Radiolo-
gia pediatrica dell’Ospedale
dei Bambini inter-
no al Civile. Ed è
stato donato da
una cordata di as-
sociazioni e realtà
del mondo im-
prenditoriale bre-
sciano che, in me-
no di due mesi,
hanno raccolto
centomila euro per l’acquisto
dell’apparecchio.

Il dg Belleri. Che è stato accol-
to «con grande soddisfazio-
ne» da Ezio Belleri, direttore
generaledell’Azienda sociosa-
nitaria territoriale che ieri, po-
co prima del taglio del nastro,
ha ricordato come «l’ospedale
Civile sia una delle poche
strutture a livello nazionale ad
avere al suo interno un presi-

dio pediatrico collegato con
quelloper adulti, con un pron-
to soccorso pediatrico cui ac-
cedono circa 40mila bambini
ogni anno ed è l’unico riferi-
mentoperla Lombardiaorien-
tale». «Questo - ha aggiunto -
permette, di certo, una stretta
collaborazione tra i due presi-
di che, tuttavia, diventa spes-
so complessa sia per i piccoli

pazienti sia per gli
operatori».Edhari-
cordatoleparoleri-
portate dall’Asso-
ciazione «La Ze-
bra» impegnata a
supportare la dia-
gnosticaperimma-
gini in ambito pe-
diatrico: «Un bam-

bino non è un piccolo adulto:
ci sono significative differen-
ze nelle patologie che colpi-
scono gli uni e gli altri».

Capacità diagnostica. «Una
buona tecnologia ci consente
di fare una buona diagnosi,
presupposto per curare al me-
glioipazienti - haspiegato Ma-
ria Pia Bondioni, responsabile
della Radiologia pediatrica al
Civile-. L’ecografo che ci è sta-

to donato, che si aggiunge ai
due che già utilizziamo e con i
quali effettuiamo oltre cin-
quanta ecografie al giorno, ol-
tre allo studio morfologico de-
gli organi permette anche
quello funzionale. Ad esem-
pio, in caso di disfunzione al
fegato, l’apparecchio altamen-
te tecnologico ci consente di
stabilire quanto sia la parte di
fegato sana e quanta quella
malata, affinando la capacità
diagnostica dellafibrosi epati-
ca».

Ilparcotecnologico.Conl’arri-
vo, ieri, diun ecografo a tecno-
logia avanzata in Radiologia
pediatrica, si arricchisce ulte-
riormenteil«parco»tecnologi-
co del Civile.

Raffaele Giubbini, direttore
del Dipartimento diagnostica
per immagini, ha sottolineato
che «l’azienda è dotata di un
Dipartimento che offre garan-
zie di eccellenza: credo che
non ve ne siano altri con i no-
stri livelli tecnologici e questo
anche grazie alla lungimiran-
za della direzione strategica
che stabilisce accordi con le
aziendeper utilizzare tecnolo-
gie all’avanguardia a prezzi
bassi».Edha aggiunto:«Dapo-
chi giorni, inoltre, la pediatria
garantisce la possibilità di re-
fertare 24 ore al giorno, sette
giorni su sette, non solo a spe-
cialisti interni,maanchecolle-
gati dall’esterno e questa è
un’ulteriore garanzia di atten-
zione nei confronti dei piccoli
pazienti».

La cordata di donatori. Molte
leassociazioni chehanno coo-
perato per raccogliere i fondi
necessariall’acquistodell’eco-
grafo.La Fondazionedella Co-
munità bresciana, Api indu-
striaBrescia(rappresentata ie-
ridalpresidenteDouglasSivie-
ri); Rotary club Valle Sabbia
Centenario (con il presidente
Pierluigi Cordua); Cna (con il
vicepresidente Alberto Benz-
zoni); Associazione La Zebra
onlus (con il tesoriere Giorgio
Ferrari); Fai (vicepresidente
Stefano Peli), oltre ad Aib, An-
ce, Costruttori edili bresciani
e 57 aziende. // ADM

Unmonitor per la
telerefertazione è
stato acquistato

grazie ai proventi della lotteria
solidale dell’Associazione «La
Zebra onlus» che si è da poco
conclusa. L’associazione si è
costituita con l’obiettivo di
supportare la diagnostica per
immagini in ambito pediatrico
con la raccolta di fondi per
l’acquisto di apparecchiature
performanti

e in linea con le piùmoderne
evoluzioni delle tecniche
diagnostiche,
lamessa a disposizione di spazi
e di personale altamente
specializzato e,
infine, di quanto possa
rendersi necessario o
opportuno per
lo svolgimento di un ottimale
iter diagnostico da cui dipende
il percorso di cura del bambino
malato.

Tecnologia all’avanguardia
all’Ospedale Civile grazie
ad una cordata formata
da molte realtà bresciane

STUDENTILoggia, nuovi arredi:
le sarte di quartiere
la rivestono di blu

Cattolica, dagliUsaperPsicologia

Uno «study tour» di un gruppo di studenti americani provenienti dalla La Crosse
University-Wisconsin ha fatto tappa nei giorni scorsi all’Università Cattolica di via Trieste. I
ragazzi hanno seguito le lezioni di psicologia tenute dalle docenti ElenaMarta eMaura Pozzi.

Ieri, un particolare saluto è stato loro offerto dagli studenti dello Stars. Il gruppo americano oggi si
trasferisce nella sede della Cattolica di Milano per concludere il soggiorno in Italia, ovviamente dopo aver
visitato Firenze e Venezia.

Inospedale.Un momento dell’inaugurazione del nuovo ecografo in Radiologia pediatrica al Civile

/ Palazzo Loggia rivestito di
nuovo in alcuni spazi istituzio-
nali. Primo fra tutti il salone
Vanvitelliano che ha abbando-
nato il colore giallo del rivesti-
mento delle sedie, per passare
al «blu Brescia», quello che ri-

corda subito la città e la sua
bandiera.

Lo stesso colore che caratte-
rizza anche lo stemma araldi-
co che da ieri campeggia sul to-
vagliato delle principali sale
comunali: dal Vanvitelliano a
sala dei Giudici, alla sala dei
matrimoni in Broletto.

Un vestito tutto nuovo, dun-
que, che ricopre trecento se-

die e anche la scalinata d’ac-
cesso della Loggia, dove è sta-
ta posata una passatoia «total
blu».

Il progetto di rinnovo degli
arredi nasconde un valore ag-
giunto che va svelato.

Sono state, infatti, 26 donne
che partecipano al progetto
«Piccola sartoria di quartiere»
a cucire e imbottire le fodere,
misurare e tagliare i tappeti
per i tavoli, sotto la guida della
maestra Vincenza Baiguera
che da circa cinque anni, ogni
giovedì mattina, nella sede del-
la Casa delle Associazioni a
San Polo, forma sarte prove-
nienti da ogni parte del mon-
do, in grado di realizzare pic-
cole riparazioni e modifiche
di abiti e biancheria.

Sono donne di diverse na-
zionalità (all'opera per la Log-
gia cittadine di Algeria, Maroc-
co, Tunisia, Egitto, Burkina Fa-
so, Benin, Etiopia, Ghana, Ban-
gladesh, Sri Lanka, Palestina e
Bosnia) che per la prima volta
sono state remunerate con i
voucher dall'Acli San Polo, ti-
tolare del progetto che ha otte-
nuto il contributo dal Comu-
ne.

«Vestire in modo più elegan-
te e coerente la Loggia utiliz-
zando la Piccola Sartoria di
Quartiere è stata proprio una
bella idea - ha rimarcato il sin-
daco Emilio Del Bono, acco-
gliendo in Vanvitelliano le pro-
tagoniste -. Hanno tutte lavo-
rato orgogliosamente per il pa-
lazzo principale della città e
sono state capaci di vincere
una scommessa accolta con
entusiasmo». // W.N.

/ La bresciana Sofia Ferrari,
studentessa al corso di Pittura
all’Accademia di Perugia è la
vincitrice, insieme a Fikrete To-
palli, del «Paliod’artista» con-
corso riservato agli studenti
dell’Accamedia di Belle Arti
Pietro Vannucci, che si è svolto

a Perugia ed è legato alla rievo-
cazione storica in programma
nel capoluogo umbro l’11 e il
12 giugno prossimi.

L’operavincitricerappresen-
ta una reinterpretazione con-
temporanea dei simboli dei
cinque rioni della città, attra-
verso «il concetto di luce e di
tempo»come hanno sottoline-
ato le vincitrici durante la ceri-
moniachesi èsvolta ieriaPeru-
gia. Sofia Ferrari ha alle spalle
diverse partecipazioni a mo-
stree performance, proprio co-
me la compagna Topalli, origi-
naria del Kosovo. //

La «macchina»
permette
di studiare
la morfologia
e la funzionalità
degli organi
dei bambini

Un ecografo unico in tutto il nord-est
è stato donato alla Radiologia pediatrica

Accademia

Perugia, il «Palio d’artista»
alla bresciana Sofia Ferrari

Dalla «lotteria solidale»
unmonitor per la telerefertazione

Solidarietà

Lacerimonia.Un momento del «rivestimento» del Vanvitelliano

Il progetto

Premiazione. Sofia Ferrari
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