
L’INAUGURAZIONE.All’internodelpoliambulatorio Sant’Angela,apertodal 2012,un presidiosanitario dellaFondazione Poliambulanza aservizio del quartiere

SanPolo,eccoilnuovopuntoperiprelievi
Attivoapartiredal12novembre,
saràapertoilmartedì,giovedì
esabatodalle7alle9pergliesami
Sipotrannoritirareancheireferti

Silvana Salvadori

Il quartiere di San Polo dal
prossimo 12 novembre potrà
godere di un servizio sanita-
rio in più. Martedì in via An-
tonio Allegri 47 diventerà at-
tivo il nuovo punto prelievi
della Poliambulanza. Verrà
posizionato all’interno dei lo-
cali del Poliambulatorio
Sant’Angelaed effettuerà pre-
lievi per le analisi di biochimi-
ca clinica, tossicologia, ema-
tologia ed emocoagulazione,
immunoematologia, micro-
biologia e virologia che ver-
ranno effettuate all’interno
del rinnovato laboratorio di
via Bissolati.

TUTTE le analisi che oggi è
possibile effettuare in Po-
liambulanza, dal 12 novem-
bre si potranno fare anche
qui. Il punto prelievi sarà
aperto tutti i martedì, giove-
dì e sabato dalle 7 alle 9 ad
accesso diretto senza preno-
tazione e, sempre lì, si potran-
no ritirare anche i referti che
la dottoressa Franca Pagani,
direttrice del Dipartimento
di Medicina di Laboratorio
di Fondazione Poliambulan-
za, promette: «Per la mag-
gior parte saranno pronti in
giornata.Garantiamo per i re-
ferti tempi molto veloci, tran-

ne per quelle indagini che ne-
cessiteranno di tempi più lun-
ghi per essere processate. Il
trasporto dei materiali biolo-
gici dal punto prelievi al labo-
ratorio ». «La finalità prima-
ria di questo tipo di iniziativa
– spiega il direttore generale
della Fondazione Alessandro
Triboldi – è di avvicinarci
sempre di più al territorio.
L’anno scorso abbiamo aper-
to un punto prelievi analogo
all’interno della casa di ripo-
so “Casa di Dio”, e un altro è
attivo fuori provincia a Casti-
glione delle Stiviere. Stiamo
valutando di punteggiare il
territorio con altri centri an-
che per decongestionare il
punto prelievi in Poliambu-
lanza che soffre di situazioni
di sovraffollamento».

Il servizio verrà collocato
all’interno del Poliambulato-
rio Sant’Angela inaugurato a
San Polo nel 2012. «Arrivam-
mo qui per offrire servizi di
odontoiatria a prezzi accessi-
bili a tutti, poi abbiamo im-
plementato l’offerta con altri
servizi sanitari» ha spiegato
Giacomo Mantelli, ammini-
stratore delegato della coope-
rativa sociale “Sant’Angela”.
«Con questa apertura voglia-
mo portare i servizi sempre
più vicini alla gente, pensia-
mo soprattutto a quelle che si
muovono con più difficoltà o

agli anziani. Se l’affluenza lo
richiederà, potremo pensare
di aumentare i giorni di aper-
tura del centro e anche di ef-
fettuare prelievi domiciliari»
ha aggiunto Mantelli. «Non
possiamo che applaudire ad
un’iniziativa del genere che
dimostra, ancora una volta,
come il sistema Brescia, con
tutte le sue sinergie, si dimo-
stri efficace ed efficiente – ha

commentato l’assessore Val-
ter Muchetti -. I servizi si avvi-
cinano sempre di più al terri-
torio e questo è positivo per
tutti». I nuovi locali sono sta-
ti inaugurati ieri mattina e
hanno ricevuto la benedizio-
ne di don Umberto Dell’Aver-
sana, da pochi giorni nuovo
parroco del quartiere di
Sant’Angela Merici. •
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MEDICINA. Inoccasione dellaGiornata mondialedella patologia, in città eprovincia lacampagna itineranteperla prevenzionee l’informazione

Diabete,testevisitegratuitepervalutareirischi
NelBrescianosono75.300
imalatigiàdiagnosticati
Lastimaèchealtri25.000
ignorerebberodiesserlo

Unamattinata d’informazione
ediscreening gratuiti dedicata
all’endometriosi,ai suoi sintomi
eallesueimplicazioni sullo
statodisalute generale.
L’offerta,rivoltaa tuttele
donnedietà superioreai 18
anni,arrivadall’Istituto clinico
CittàdiBrescia, in
collaborazionecon ÆNDO
(Associazioneitaliana dolore
pelvicoedendometriosi).
Sabato16 novembre,dalle9
alle12.30, l’équipediginecologi
specializzatidegliospedali
CittàdiBrescia eS. Anna,sarà
adisposizionedelle donneche,
apartire dadomani, si
prenoterannoallo
030.3710341(dallunedì al
venerdìdalle16 alle17).

ALLACITTÀ diBresciasarà
possibileeffettuare unavisita
ginecologicacon controllo
ecografico.L’invitoèrivolto
anchea colorochehanno già
ricevutouna diagnosidi
endometriosi,poichépotranno
dareil propriopersonale
contributoallaricerca
partecipandovolontariamente
allaraccoltadeicampioni – un
sempliceprelievo disanguea
curadeimedici dell’Irccs
OspedaleSanRaffaele, peril
progettodiricerca«Studio
dellacomponentegenetica
dell’endometriosi»,chesi
proponediidentificarei geni

chepredispongonoalla malattia.
InItaliasono circa 3milionile
donneaffette daendometriosi,
trai 15 ei 49anni. La diagnosinon
sempreviene formulataintempi
rapidieper questoèimportante
sensibilizzare.«Ancoraoggi
vediamomoltedonne chenon
sannodiessereaffette da
endometriosi.Arrivano in
ambulatoriodescrivendo sintomi
edisturbipresenti daanni. Una
limitataconsapevolezzadella
patologiaècausadel grave
ritardodiagnostico,per cui
riteniamoimportante diffondere
laconoscenza diquestamalattia
chese individuataintempo e
approcciatacon la giustaterapia
o, inalcuni casi, con intervento
chirurgico,nonimpattain modo
drasticosulla qualità dellavita e
nonriduce le probabilitàdi
concepimento»hadichiarato il
dottorCarlo Gastaldi,
responsabileOstetriciae
ginecologiadell’Istituto Clinico
CittàdiBrescia.

Endometriosi,sabato16
informazioniescreening

Lisa Cesco

Serve una strategia forte per
contrastare l’epidemia di dia-
bete, malattia in continua cre-
scita. Una strategia che ha co-
me capisaldi la prevenzione,
l’informazione e la diagnosi
precoce, tre priorità ribadite
in occasione della Giornata
mondiale del diabete, che si
svolge ogni anno il 14 novem-

bre, nella ricorrenza della na-
scita di Frederick Banting,
che scoprì l’insulina nel 1922
insieme a Charles Best.

ANCHE IN CITTÀ e provincia,
dove i casi sono in progressi-
va crescita, con 75.300 mala-
ti diagnosticati e altri 25 mila
che, secondo le stime, sareb-
bero affetti da diabete senza
saperlo, sono previste occa-
sioni di sensibilizzazione per
iniziativa dell’Associazione
diabetici con i propri volonta-
ri, in collaborazione con me-
dici e infermieri della Diabe-
tologia del Civile e delle Dia-
betologie della provincia.

«Fare prevenzione è fonda-
mentale, davanti all’opportu-
nità di sottoporsi gratuita-
mente al test per la valutazio-
ne del rischio è importante
partecipare, perché è un mo-
do per prendersi cura di sé
stessi», sottolinea Edelweiss
Ceccardi, presidente dell’As-
sociazione.

Le iniziative per la Giornata
mondiale, infatti, si rivolgo-
no soprattutto a persone non
diabetiche e danno la possibi-
lità di sottoporsi a un test
semplice e non invasivo, che
consiste in alcune misurazio-
ni (girovita, pressione, peso,
indice di massa corporea) ab-

binate a un questionario, che
servono a valutare il rischio
di sviluppare il diabete di ti-
po 2 nei prossimi dieci anni.
Non è raro, nel corso di que-
ste valutazioni, intercettare
persone apparentemente sa-
ne che presentano valori già
fuori norma, indice della ma-
lattia, che inizia a diffondersi
sempre più precocemente,
già negli adolescenti, a causa
di sovrappeso, sedentarietà e
alimentazione scorretta. «In-
contrare i professionisti ospe-
dalieri è anche un’occasione
per acquisire informazioni
corrette e affidabili sugli stili
di vita e la prevenzione», af-

ferma Ceccardi. La campa-
gna di sensibilizzazione con i
test gratuiti e le valutazioni
inizierà giovedì 7 novembre
all’Istituto Clinico S.Rocco di
Ome (ore 10-12, si replica l’11
novembre), e toccherà il clou
domenica 10 novembre al
centro commerciale Elnos di
Roncadelle (gli stand saran-
no allestiti dalle 10,30 alle 19
al piano terra). La mattina di
domenica la campagna si
svolgerà anche a Chiari (via
Garibaldi 5) e a Montichiari
(piazza S.M.Assunta). Il 14
novembre al mattino l’appun-
tamento è in Largo Formen-
tone a Brescia, in collabora-
zione coi Lions, il 16 novem-
bre alla Poliambulanza, il 17
novembre a Villa Carcina
(Farmacia Comunale).•
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LO STUDIO. La ricerca dell’UniBs ha conquistato la prima pagina di «Macromolecular Bioscience»

Ossarigenerate,Bresciaaltop
Medici,biologi, ingegneri
etecnici hannosviluppato
un«biomedicaldevice»
cheriproduce il materiale

DasinistraGiacomo Mantelli,Franca Pagani,Alessandro Triboldie ValterMuchetti

L’obiettivoè anche
decongestionare
lasedecentrale
chesoffredi
unasituazionedi
sovraffollamento

L’IstitutoCittàdi Brescia

All’Istituto Città di Brescia

Tornalacampagna perla prevenzionedeldiabete

Brescia in prima linea nella
medicina rigenerativa per la
ricostruzione di ossa e cartila-
gini con un lavoro che non
coinvolge solo medici e biolo-
gi, ma anche ingegneri e tec-
nici.

E i traguardi raggiunti sono
clinicamente rilevanti. Dalla
collaborazione tra i ricercato-
ri del laboratorio di Scienza e
tecnologia dei materiali, coor-
dinati dalla professoressa Lu-
ciana Sartore del dipartimen-

to di Ingegneria meccanica e
industriale, e l'equipe di ricer-
ca del professor Domenico
Russo del dipartimento di
Scienze cliniche e sperimen-
tali dell'Università degli Stu-
di di Brescia, nasce un nuovo
biomedical device per la tera-
pia rigenerativa dell'osso e
della cartilagine.

LO STUDIO, sostenuto dall’U-
niversità degli Studi di Bre-
scia e dalla Fondazione della
Comunità Bresciana onlus,
rappresenta un importante
traguardo scientifico e appli-
cativo.

Tanto è vero che - ha comu-
nicato ieri in una nota l’Uni-

versità degli Studi - nello
scorso mese di agosto ha con-
quistato persino la copertina
di «Macromolecular Bio-
science», una delle principali
riviste scientifiche a livello in-
ternazionale dedicata alla
scienza dei materiali e alle
scienze naturali.

Il progetto ha coinvolto ne-
gli ultimi tre anni (dal 2016
al 2019) un gruppo di ricerca
multidisciplinare e interna-
zionale, con partner quali
l’Asst Spedali Civili di Bre-
scia, l’Istituto ortopedico Riz-
zoli di Bologna, l'Università
degli Studi di Milano Bicoc-
ca, l’Università di Glasgow e
la University Health Net-

work di Toronto.
Alla base dello studio per lo

sviluppo di un modello di col-
tura cellulare in 3D basato su
scaffold polimerici biocom-
patibili progettati con cellule
staminali mesenchimali
umane (hMSC) per la cartila-
gine e la terapia rigenerativa
ossea, c’è lo sviluppo di mate-
riali stampabili in 3D (di-
schetti, mattoncini o altre for-
me) biocompatibili e biorias-
sorbibili, costituiti in gran
parte da acqua (idrogel poli-
merici), in grado di accoglie-
re cellule staminali mesenchi-
mali derivate da midollo os-
seo, tessuto adiposo o cordo-
ne ombelicale e permettere

la loro differenziazione in cel-
lule che sono in grado di pro-
durre nuovo osso e nuova car-
tilagine.

INUOVImateriali bioingegne-
rizzati costituiscono un'im-
portante scoperta non solo in
campo ortopedico, ma anche
in ambito chirurgico otorino-
laringoiatrico, in quanto in
grado di riprodurre nuovo
materiale osseo laddove chi-
rurgicamente questo risulti
asportato.

La ricerca è ancora in corso
e una volta completati i pro-
cessi di ottimizzazione e di
standardizzazione dei mate-
riali e delle metodiche, i ricer-
catori potranno compiere il
passaggio finale e portare la
sperimentazione in clinica
sull’uomo.•
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Il PresIdente
Dott. Michele de Tavonatti

Brescia, 30 settembre 2019

l’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo dei dottori Commercialisti e 
degli esperti Contabili è convocata per il giorno 28 novembre 2019, ore 
8,00 presso la sede dell’Ordine in prima convocazione e, occorrendo, in 
seconda convocazione il giorno

29 novembre 2019 ore 17,00
presso la Sala Conferenze UBI Banca “Corrado Faissola”

Brescia, piazza Monsignor Almici, 11
con il seguente

OrdIne del GIOrnO
1) esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno 2020 
dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della 
Circoscrizione del tribunale di Brescia.
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