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Si è concluso il primo anno che rappresenta l’annualità più importante per la nuova 
Direzione, perché ci ha consentito di conoscere i punti di forza e di criticità e definire i 
futuri programmi di miglioramento e sviluppo.  
 
L’obiettivo della Direzione Strategica è quello di potenziare la capacità di risposta ai 
bisogni di salute della popolazione, valorizzando le competenze dei tanti professionisti 
che operano nei nostri presidi ed arricchendo di nuovi servizi l’offerta aziendale. 
 
L’impegno è contemporaneamente orientato a ridurre i tempi d’attesa sia nell’ambito 
del Pronto Soccorso sia nelle prestazioni ambulatoriali, pur consapevoli che perdurano 
le difficoltà nel reperimento del personale medico; in quest’ottica si sta operando per 
portare nuove risorse che assicurino un futuro, sempre più di qualità, ai nostri ospedali 
ed al territorio. Siamo certi che sia possibile intervenire per migliorare ulteriormente il 
servizio ai cittadini, creando insieme un percorso di crescita e di sviluppo.  
 
Con l’approssimarsi della fine dell’anno, ho il piacere di formulare, a nome della 
Direzione Strategica e dei nostri collaboratori, i migliori auguri per il nuovo anno a tutti 
ed in particolare alle persone che hanno avuto la necessità di utilizzare le nostre 
strutture, spesso in momenti di difficoltà.  

 

 
 

 
 
 
 

Dr. Carmelo Scarcella 
Direttore Generale 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Il Prefetto di Brescia ha visitato ASST del Garda 
 

 
 
 

Si è tenuto il 28 ottobre l’incontro tra la Direzione Strategica di ASST Garda, il Prefetto di 
Brescia Dott. Attilio Visconti ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine nel quale è stato 
descritto il fenomeno, sempre più frequente, che vede gli operatori vittime di aggressioni 
fisiche e verbali e le strutture aziendali oggetto di danneggiamenti e furti. 
 
Nel corso dell’incontro il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella ha illustrato gli 
interventi che la Direzione Strategica intende mettere in atto per arginare il fenomeno e 
ha presentato i dati relativi alle aggressioni, ai furti e agli atti vandalici avvenuti negli 
ultimi anni: 
 

n. 14 aggressioni verbali e n. 9 aggressioni fisiche 
ANNO 2016 

 

n. 6 aggressioni verbali e n. 24 aggressioni fisiche 
ANNO 2017 

 

n. 8 aggressioni verbali e n. 22 aggressioni fisiche 
ANNO 2018 

 

n. 28 aggressioni verbali e n. 15 aggressioni fisiche 
PRIMI 9 MESI DEL 2019 

 
A queste vanno aggiunti altri 7 episodi che si sono verificati presso le Sedi Territoriali ai 
danni di operatori. 
I Servizi maggiormente esposti sono il Pronto Soccorso, la psichiatria, la tutela minori ed i 
servizi territoriali di front office.  
Le strutture aziendali sono inoltre state oggetto di 31 furti e 3 atti vandalici. 



 

 
 

La Direzione ha ritenuto di affrontare il tema attraverso diverse azioni combinate tra 
loro che prevedono la nomina di un Security Manager e la predisposizione di un piano 
operativo per la protezione del personale e del patrimonio che contempla, in primo 
luogo, la valutazione dei rischi e la contestuale identificazione dei siti e degli operatori 
più esposti ad azioni criminose. 
 
Il piano rappresenta il punto di partenza per la conseguente adozione di misure 
organizzative, strutturali, tecnologiche e formative utili a ridurre tali rischi. 
 
Il Prefetto ha poi visitato il Pronto Soccorso, diretto dal Dr. Stefano Favalli. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

Riorganizzazione Servizi Territoriali  

 
Conclusa il 1 dicembre la riorganizzazione dei Servizi Territoriali erogati presso la sede di 
Gavardo e di alcuni Servizi di Salò (Via Fantoni). 
 
I Servizi sono ora ubicati presso l’Ospedale di Gavardo in Via A. Gosa 74. 
 
Ecco le nuove collocazioni: 
 

Unità Valutazione Multidimensionale (UVMD) 
piano terra con ingresso dalla portineria 
 
nella stessa sede è stata ricollocata anche l’UVMD precedentemente ubicata In 
ospedale a Salò 

 

Centro Vaccinale 

piano terra palazzina poliambulatori con ingresso dedicato (di fianco alla portineria) 
 
nella stessa sede è stato ricollocato anche il Centro Vaccinale precedentemente ubicato 
in Via Fantoni a Salò ad esclusione delle vaccinazioni dell’infanzia (eseguite solo su invito) 
che continuano ad essere eseguite a Salò in Via Fantoni 

 

Ufficio Scelta Revoca  
piano terra - area CUP/Cassa con ingresso dalla portineria 

 

Sportello informativo disabilità e Equipe Operativa Handicap-EOH 
Primo piano - area Sala Gessi con ingresso dalla portineria 

 

 



 

L’obesità grave si può curare 
 
Si è tenuto sabato 26 ottobre presso l’hotel Acquaviva di Desenzano del Garda, il 
convegno dal titolo “L’obesità grave si può curare” organizzato da ASST Garda in 
collaborazione con le Terme di Sirmione. 

 

 
 

 

Duplice l’obiettivo del convegno: presentare le tecniche di cura più innovative adottate 
nel Centro di Chirurgia Bariatrica aziendale - diretto dal Dr. Fabrizio Bellini - e l’esperienza, 
maturata in 16 anni di attività, caratterizzata da una presa in carico della persona in tutte le 
fasi del suo percorso - pre, durante, post intervento - nonché creare una rete tra ospedale, 
Medici di Medicina Generale e realtà del territorio per far fronte comune contro l’obesità 
grave.  

Presso il Centro di Chirurgia Bariatrica di ASST Garda, accreditato quale Centro di 
Eccellenza dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche 
(SICOB), lavora un’équipe multidisciplinare costituita da chirurgo, dietista, psicologa ed 
infermieri che dal 2003, anno della sua apertura, ha accompagnato alla chirurgia quasi 
2000 pazienti.  

 



 

L’obesità crea disagi fisici, psicologici e sociali ed è una patologia in continua 
espansione che va ad incidere anche sugli aspetti economici del sistema sanitario. 
Prevenzione e trattamento della patologia sono due aspetti cruciali per la qualità di vita 
degli individui. 

Di fondamentale importanza per la corretta presa in carico dei pazienti è la sinergia con 
il Medico di Medicina Generale che accompagna la persona nella scelta più opportuna 
ed, in collaborazione con l’équipe del Centro, partecipa alla fase di post intervento e di 
reinserimento nella vita quotidiana. 

 

Villa dei Colli: presentato il progetto di riqualificazione  

 
Lo scorso 24 ottobre si è tenuto, presso il Palazzo Comunale di Lonato del Garda, 
l’incontro pubblico per la presentazione del progetto di riqualificazione dell’ospedale 
Villa dei Colli. 

Il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia 
Avv. Giulio Gallera, il Sindaco di Lonato Dr. Roberto Tardani hanno sottolineato 
l’importanza della struttura per il territorio e descritto il progetto di demolizione e 
riedificazione di uno dei due edifici che compongono il presidio lonatese. 

Il Dr. Scarcella ha spiegato le motivazioni di questa scelta dettate dalla vulnerabilità 
sismica dell’edificio ed ha illustrato il crono programma dell’intervento che comporterà 
un investimento di 11.400.000 euro finanziati da Regione Lombardia e avrà una durata di 
36 mesi dall’esecutività del finanziamento. 

Durante i lavori, che si prevede di avviare dalla prossima primavera, tutti i Servizi verranno 
trasferiti in un’altra sede ubicata nello stesso bacino di riferimento senza quindi alcuna 
sospensione di attività.  

Per l’individuazione di detta sede, ASST Garda ha emesso un bando mirato 
all’acquisizione di un immobile in locazione per il quale è pervenuta un’unica offerta 
relativa ad uno stabile sito nel Comune di Prevalle, per il quale sono in corso le verifiche.  



 

Nel nuovo edificio, che avrà una superficie di 4.600 mq disposti su 2 livelli e sarà 
caratterizzato da alta efficienza energetica, verranno ricollocati tutti i servizi preesistenti e 
verrà creato il Polo Formativo aziendale. 

 
 

 

 

  



 

Potenziata la Radiodiagnostica di Gavardo 

 

Il Servizio di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Gavardo, diretto dal Dr. Tiberio 
Evoli, è stato recentemente potenziato con due nuove apparecchiature di ultima 
generazione: una TAC e un mammografo acquisiti grazie a due distinti finanziamenti 
erogati da Regione Lombardia per un ammontare complessivo di 690.000 euro. 

“Attraverso la TAC ed il mammografo di recente acquisizione – sottolinea il Direttore 
Generale Carmelo Scarcella – abbiamo rinnovato le apparecchiature a disposizione del 
Servizio e ampliato, grazie alle nuove potenzialità diagnostiche, l’offerta di prestazioni di 
un Presidio Ospedaliero, come quello di Gavardo, di fondamentale importanza in 
quanto punto di riferimento per i cittadini dell’intera Valle Sabbia e di tutto l’alto Garda 
bresciano.” 

 

 

Tomografo assiale computerizzato-TAC 

 

La nuova TAC – Revolution Evo della società GE Healthcare - in funzione da 
giugno, è un tomografo a 128 strati che garantisce un’elevatissima velocità di 
acquisizione delle immagini con netta riduzione della dose di radiazioni assorbite 
dal paziente durante l’esame. 

La nuova apparecchiatura, tecnologicamente performante, permette una 
migliore qualità degli esami di tutti i distretti corporei, nella radiologia 
interventistica e per gli esami pediatrici con riduzione del rischio di errori dovuti a 
condizioni particolari dei pazienti come bambini, anziani, e persone che hanno 
difficoltà a mantenere la posizione.  

L’apparecchiatura, che ha sostituito la TAC precedentemente in uso, consente 
un rapido e preciso inquadramento del paziente, estremamente utile per la 
diagnostica d’emergenza come nel caso delle persone con politrauma.  

 

Mammografo 

Il nuovo mammografo rappresenta un significativo miglioramento nel campo 
della mammografia digitale, offre possibilità diagnostiche elevate, permette 
l’esecuzione di esami di altissima qualità grazie all’ottima definizione delle 
immagini acquisite in 2D, consente di eseguire mammografie con mezzo di 
contrasto e con tecnica tomosintesi, un sistema innovativo di diagnostica 
mammaria che permette di riconoscere lesioni di piccolissime dimensioni 
altrimenti misconosciute garantendo diagnosi precoci e interventi conservativi. 

  



 

 

L’apparecchiatura – Hologic Selenia Dimension 3000 3D - offre una elevata ergonomicità, 
occupa spazi minimi, garantisce una netta riduzione della dose di raggi assorbiti dalle 
pazienti e offre la possibilità di adattare il sistema di compressione alla soglia soggettiva di 
dolore eliminando così l’apprensione ed il timore legato all’esame. 

Le procedure diagnostiche vengono eseguite su piattaforma digitale con una maggiore 
affidabilità anche in caso di procedure interventistiche, come già avviene negli altri Presidi 
Ospedalieri di ASST Garda. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nuove donazioni per il Servizio Oncologico di Gavardo e per 
le Pediatrie di Desenzano, Gavardo e Manerbio 

Una nuova donazione da parte dell’azienda Valsir SpA di Vestone è arrivata al Servizio 
Oncologico del Presidio Ospedaliero di Gavardo diretto dal Dr. Giovanni Migliosi. 

Da alcune settimane la sala di attesa del Servizio dispone di nuovi arredi: poltrone, 
divanetti, tavolini e uno scaffale-libreria.  

La donazione, del valore di circa 6.000 euro, ha permesso di migliorare l’accoglienza e 
la permanenza di pazienti, familiari ed accompagnatori rinnovando e rendendo più 
confortevole tutta l’area destinata all’attesa. 

La famiglia Niboli, proprietaria di Valsir SpA appartenente al gruppo Silmar, aveva già 
donato al Servizio Oncologico, nell’anno 2018, una cappa di ultima generazione che 
garantisce agli operatori una completa e totale sicurezza nella preparazione dei 
farmaci chemioterapici.  

La donazione degli arredi è stata fatta in ricordo di Silvestro Niboli e nella sala di attesa 
del Servizio Oncologico è stata affissa una targa commemorativa in suo ricordo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le Pediatria di Desenzano e Gavardo, dirette dalla Dr.ssa Donatella Cattarelli, dispongono 
di due dispositivi MAMI VOiCE che permettono ai bambini nati prematuri, di ascoltare 
mentre vivono all’interno delle incubatrici, la voce della mamma. 

Le apparecchiature, distribuite dall’Associazione APS MAMI VOiCE di Brescia, sono state 
donate dalla Fondazione UBI Banco di Brescia che ha raccolto la segnalazione 
dell’Associazione APS MAMI VOiCE e, dopo aver verificato la validità ed efficacia del 
sistema, ha sostenuto l’iniziativa con un contributo di 10.000 euro. 

Dopo essere stato per nove mesi in vera simbiosi con la propria madre, il bambino al 
momento della nascita, subisce un distacco netto e radicale; questo distacco diventa 
drammatico per i bambini nati prematuri che, prima degli altri, si vedono privati 
dell’ambiente e della situazione accogliente e confortevole a cui erano abituati. Diventa 
quindi terapeutico, per il neonato, poter ascoltare la voce materna mentre vive la sua 
nuova condizione fuori dall’utero, in un ambiente saturo di rumori e suoni non naturali. 

Tramite MAMI VOiCE è possibile far giungere al piccolo il suono e le vibrazioni della voce 
all’interno della termoculla senza introdurre apparecchiature, senza intralciare il lavoro del 
personale e senza creazione di campi elettromagnetici. 

La mamma, ma se lo desiderano anche il papà, i fratellini o i nonni, possono registrare la 
propria voce comodamente a casa, con uno smarthphone o un tablet tramite la app 
dedicata. Il file viene poi scaricato su chiavetta usb e, tramite il dispositivo MAMI VOiCE 
applicato alla incubatrice, diffuso all’interno del nuovo ambiente di vita del piccolo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le due Pediatrie hanno inoltre ricevuto 2.390 libri raccolti dalle Librerie Giunti al Punto di 
Desenzano (Centro Commerciale Le Vele e Piazza Matteotti), Salò e Mazzano tramite il 
progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!”. 
Grazie alla sensibilità di tante persone che hanno aderito all’iniziativa, è stato possibile 
raggiungere un numero così importante di testi che comprendono volumi per bambini da 0 a 
6 anni e per ragazzi più grandi. 

 
 

 



 

L’Associazione Il volo di Pietro ONLUS, grazie al sostegno del Rotary Club Brescia Manerbio, 
ha donato due apparecchiature di ultima generazione alla Pediatria di Manerbio diretta 
dalla Dr.ssa Giovanna Sassi. 
 
Si tratta di una lampada per fototerapia intensiva utilizzata nel trattamento dell’ittero 
neonatale (lampada che sfrutta tecnologie di nuova generazione basata su sistema LED 
con esposizione del neonato a 360°) e un ventilatore polmonare non invasivo per neonati 
e lattanti con insufficienza respiratoria acuta. 
 

 
 
Il Natale non è solo la festa dei bambini e dei regali, ma è il simbolo della rinascita e del 
rinnovamento. Da ciò il nostro pensiero si è concretizzato nella realizzazione di coperte e 
cuffie a tema natalizio per esprimere l’importanza del momento della nascita non soltanto 
in questo periodo dell’anno ma per sottolineare che gli operatori nel quotidiano sono 
sempre presenti e attenti a garantire la migliore assistenza per la mamma e il bambino.  
Noi ci siamo. Siamo direttamente coinvolti nel mettere a disposizione la professionalità e la 
competenza della nostra equipe, ma soprattutto preme sottolinearlo ci mettiamo il cuore. 
 

Buon Natale da tutta l‘equipe del Punto Nascita di Manerbio 
 

 
 



 

Nuove ambulanze per i Pronto Soccorso di Gavardo e Manerbio 

 

Sono state consegnate il 14 ottobre, alla presenza del Direttore Generale Dr. Carmelo 
Scarcella, due nuove ambulanze per i trasporti sanitari di emergenza intraospedalieri 
che verranno utilizzate dai Pronto Soccorso di Gavardo e di Manerbio diretti 
rispettivamente dalla Dr.ssa Maria Cristina Savio e dal Dr. Gianpietro Briola. 
 
I nuovi mezzi, che hanno comportato un investimento totale di circa 237mila euro, 
rispettano le recenti linee guida in tema di soccorso e la normativa europea EN1789; 
sono dotate di tutti i più moderni sistemi di sicurezza per i pazienti e per gli operatori 
risultando tra i mezzi di soccorso più sicuri di Europa. 

L’allestimento interno è basato sul principio dell’ergonomia in modo da facilitare gli 
interventi sanitari sui pazienti, la preparazione dei farmaci e, nel complesso, tutta 
l’organizzazione a bordo. 

La barella ha un doppio ancoraggio, può sostenere fino a 280 kg ed è dotata di un 
sistema elettromeccanico che ne permette il caricamento elettrico evitando rischi per 
gli operatori durante la movimentazione dei carichi; dispongono di un frigorifero per la 
conservazione dei farmaci termolabili e di un cassetto caldo per la preparazione delle 
infusioni che necessitano, per la loro somministrazione, di essere portate alla temperatura 
del corpo umano; il pavimento è in resina antiscivolo e il rivestimento delle pareti è 
arrotondato, senza spigoli o angoli, per permettere una accurata disinfezione. 

 



 

 

Particolarmente curati anche gli elementi dell’autoveicolo: comandi al volante, 
navigatore integrato, rilevatore di stanchezza per il conducente, cross wind per il 
mantenimento della corsia in caso di forte vento laterale, sedute confortevoli per 
conducente ed accompagnatore; i lampeggianti sono integrati nel tetto e hanno 
superato i test della galleria del vento per ridurre i consumi e l’inquinamento, inoltre sono 
state testate con crash test dinamici ed è presente un sistema di chiamata di 
emergenza dei soccorsi in caso di incidente. 

 
 

Ospedale di Desenzano: quale futuro? 

“L’Ospedale di Desenzano sarà oggetto di una riorganizzazione che non significa 
chiusura ma potenziamento con nuovi investimenti e risorse” questo il nodo centrale 
dell’intervento del Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella in occasione dell’incontro 
pubblico organizzato dal PD a Palazzo Todeschini il 25 ottobre al quale ha partecipato 
anche l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Avv. Giulio Gallera. 

 

 

 

Durante l’incontro il Direttore Generale ha illustrato l’attuale assetto dell’ospedale, il 
numero di ricoveri e di prestazioni erogate ambulatorialmente e dal Pronto Soccorso, la 
dotazione organica, le acquisizioni tecnologiche e gli interventi strutturali realizzati ed in 
corso ponendo attenzione anche alle peculiarità che caratterizzano il Presidio: ospedale 
che opera in un’area di confine, forte presenza di competitor, imponenti flussi turistici per 
molti mesi all’anno con pressioni sull’area emergenza-urgenza in evidente crescita, 
innalzamento costante dell’età media dell’utenza ricoverata. 

 



 

Ampio spazio è stato dato anche alle azioni future previste per il rilancio dell’intera 
struttura: 

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 
Riclassificazione da struttura semplice a valenza dipartimentale a struttura complessa 
Implementazione di ulteriori posti (dagli attuale 6 a 9) di Osservazione Breve Intensiva  
 
U.O.S.D. PNEUMOLOGIA 
Riqualificazione di 4 posti letto di degenza ordinaria in altrettanti posti letto monitorati 
 
DEGENZE DI COMUNITÀ 
Attivazione di 15 posti letto 
 
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA 
Mantenimento dell’attività organizzata nell’ambito di un’unica struttura complessa a 
valenza aziendale 
 
U.O.C. CHIRURGIA AD INDIRIZZO SENOLOGICO 
Mantenimento dell’attività senologica all’interno della U.O.C. di Chirurgia Generale, 
analogamente a quanto avviene negli altri Presidi Ospedalieri aziendali 
 
U.O.S. NEUROLOGIA 
Attivazione di 4 posti letto dedicati di Stroke Unit di 1° livello 
 
RIORGANIZZAZIONE POSTI LETTO AREA CHIRURGICA PER INTENSITÀ ASSISTENZIALE con 
attivazione del settore Week Surgery 
 
SVILUPPO APPROCCIO GERIATRICO in ambito medico–chirurgico e traumatologico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intitolato a Don Giuseppe Gabana il belvedere del Presidio 
Ospedaliero di Desenzano 
 

 

È stato intitolato alla memoria di Don Giuseppe Gabana, il belvedere adiacente il 
parcheggio sud del Presidio Ospedaliero di Desenzano. 

“Abbiamo accolto la proposta di un cittadino – ha dichiarato il Direttore Generale 
Carmelo Scarcella – e, grazie anche al contributo di un donatore che ha sostenuto le 
spese per la realizzazione della targa commemorativa, abbiamo deciso di intitolare il 
belvedere a Don Giuseppe Gabana con l’obiettivo di creare un forte legame con il 
territorio che ha dato i natali al sacerdote e, nel contempo, contribuire a tenerne viva 
la memoria.” 

Don Gabana, sacerdote bresciano, nato a Carzago di Calvagese, è stato Tenente 
Militare Cappellano della Guardia di Finanza insignito nel 2008 della Medaglia d’Oro al 
Merito Civile dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed è stato 
protagonista, durante la sua vita, di slanci umanitari operando per la pace fra i popoli. 

Alla cerimonia  erano presenti l’Ordinario Militare per l’Italia S.E. Mons. Santo Marcianò, 
il Sindaco di Desenzano Guido Malinverno, l’Assessore allo Sviluppo Economico di 
Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli e le massime cariche della Guardia di 
Finanza: il Comandante Interregionale Generale di Corpo d’Armata Giuseppe 
Vicanolo, il Comandante Regionale Lombardia Generale di Divisione Piero Burla, il 
Comandante Provinciale Colonnello Salvatore Russo, il Comandante del Gruppo di 
Brescia Tenente Colonnello Stefano Ceci, il Comandante della Tenenza di Desenzano 
Capitano Francesco Giglio. Hanno inoltre preso parte alla mattinata i familiari di Don 
Giuseppe Gabana e autorità civili e militari. 

Al termine della cerimonia è stata svelata una targa alla memoria di Don Gabana, 
benedetta da S.E. Mons. Santo Marcianò. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Note biografiche 

Don Giuseppe Gabana, nato a Carzago della Riviera nel 1904, è stato ordinato 
sacerdote dalla Diocesi di Brescia nel 1928. Svolge il suo apostolato nelle parrocchie 
di Pezzaze e Roè Volciano fino al 1935 quando parte volontario insieme alle truppe 
inviate a combattere nella Guerra di Etiopia. Assegnato ad un ospedale di campo, 
chiede di essere spostato in prima linea per prestare assistenza ai militari colpiti, 
venendo ferito egli stesso e ricevendo per questo la Medaglia di bronzo e la Croce di 
guerra al valore militare. 

Terminato il conflitto rientra in Patria, nel 1937, e viene destinato ad un ospedale di 
campo presso Rijeka (Fiume) dove rimane fino allo scoppio della seconda guerra 
mondiale assistendo i soldati e le guardie di frontiera dislocate in località disagiate di 
confine. Nel maggio del 1941 cessa di prestare servizio presso il Regio Esercito, viene 
trasferito nei ranghi della Regia Guardia di Finanza e nominato Cappellano Militare 
presso la 6° Legione Giulia di Trieste in un momento delicato nel quale i reparti della 
Legione sono impegnati nel mantenimento dell’ordine pubblico, sconvolto da azioni 
terroristiche provocate dagli sloveni. 

Don Gabana rimane legittimamente in servizio anche dopo l’8 settembre 1943 
proseguendo l’opera di sacerdozio fra le Fiamme Gialle rimaste al loro posto, 
svolgendo anche opera umanitaria in favore dei profughi istriani ed a tutela degli 
ebrei triestini perseguitati dai tedeschi arrivati in città. Dopo l’occupazione nazista 
Don Gabana è accusato di dare manforte a famiglie ebree, in un crescente clima di 
odio etnico e verso il clero cattolico.  

La sera del 2 marzo 1944 tre uomini in divisa militare (non meglio precisata) ed a volto 
travisato bussano alla porta della sua abitazione qualificandosi come amici e lo 
aggrediscono ferendolo mortalmente. Si spegne all’Ospedale Militare il 4 marzo 1944 
dopo aver invocato il perdono per i suoi assassini. 

In quanto morto per causa ritenuta di servizio, viene iscritto tra i Caduti della Guardia 
di Finanza durante la seconda Guerra Mondiale.  

Nel 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano conferisce al Tenente Don 
Giuseppe Gabana la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: 

“Cappellano militare presso la 6° Legione Giulia nel corso dell’ultimo conflitto 
mondiale, con eccezionale spirito di sacrificio, alto senso del dovere ed abnegazione, 
svolse un’encomiabile opera di conforto e di soccorso in favore dei tanti finanzieri 
impegnati in aspre lotte per la difesa ed il mantenimento dell’ordine pubblico. Si 
prodigò, inoltre, nell’attività di assistenza e aiuto nei confronti della popolazione civile, 
in particolar modo degli ebrei. Ritenuto un possibile pericolo per i principi della 
dottrina marxista, anche in relazione al suo ministero, venne assalito e ferito 
mortalmente dai sostenitori degli slavo-comunisti, immolando la vita ai più nobili ideali 
di cristiana solidarietà.” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio di direzione in Chirurgia Senologica a Desenzano 

L’Unità Operativa Chirurgia ad Indirizzo Senologico di Desenzano ha un nuovo 
responsabile: è il Dr. Marco Braga, già Direttore della Chirurgia Generale del Presidio. 

L’attività della chirurgia senologica prosegue con il team costituito dagli specialisti 
Dr.ssa Giuseppina Giansiracusa, Dr.ssa Daniela Munari, Dr. Luca Tabarelli, che da anni 
operano nel Servizio, e garantiscono attività diagnostica clinico-strumentale di primo 
livello, anche con conduzione di ambulatori presso il Presidio di Gavardo. Il team svolge 
attività chirurgica sia in ambito benigno che neoplastico con interventi di chirurgia 
oncoplastica conservativa e di ricostruzione nonché attività ambulatoriale e di follow 
up post intervento. 

L’attività della Chirurgia Senologica è caratterizzata dalla presa in carico 
multidisciplinare della paziente con patologia neoplastica basata sulla stretta 
collaborazione con radiologi, anatomopatologi, psicologi, oncologi e fisiatri. 

La Senologia ha proposto, lo scorso 5 novembre, il primo Open Day dedicato alla 
prevenzione della patologia mammaria per sensibilizzare le donne sull’importanza della 
prevenzione che è assicurata da mammografia e visita specialistica senologica. 
La giornata ha riscontrato un notevole successo e, per soddisfare il maggior numero di 
richieste sono state aggiunte altre due date, 21 novembre e 3 dicembre. 
 
Nelle tre giornate sono state eseguite oltre 100 visite senologiche gratuite e le donne 
con necessità di ulteriori approfondimenti hanno beneficiato di un percorso dedicato 
con esecuzione, a seconda delle esigenze, di mammografia ed eventuale agoaspirato 
a cura dei radiologi e anatomopatologi. 

 

  



 

Confermati 9 Bollini Rosa per le strutture di ASST Garda 

Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha 
confermato per il biennio 2020-2021 i 9 Bollini Rosa già riconosciuti a ASST Garda negli anni 
precedenti: 3 Bollini Rosa per il Presidio Ospedaliero di Desenzano, 3 per Gavardo e 3 per 
Manerbio. 

I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda conferisce agli ospedali che 
offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie 
femminili. 

“La conferma, anche per il prossimo biennio, del riconoscimento massimo – sottolinea il 
Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella – sono motivo di vanto per gli operatori e per le 
strutture di ASST Garda e rappresentano un segno tangibile del lavoro che tutti insieme 
stiamo portando avanti per garantire alle nostre pazienti percorsi specifici per la 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili.” 

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta 
tramite un questionario di candidatura composto da quasi 500 domande suddivise in 18 
aree specialistiche, due in più rispetto alla precedente edizione. Un’apposita commissione 
multidisciplinare, ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali nella candidatura 
considerando gli elementi qualitativi di particolare rilevanza e il risultato ottenuto nelle 
diverse aree specialistiche presentate. 

 

 

 

  



 

La rete antiviolenza: ASST Garda e Comune di Desenzano 
impegnati in prima linea 
 

 
Il Comune di Desenzano, capofila del progetto Regionale “Tessere Legami” finalizzato 
a contrastare i fenomeni di violenza di genere, ha dato origine in collaborazione con 
ASST del Garda ad un percorso formativo che ha visto coinvolti operatori, 
appartenenti ad enti diversi, impegnati quotidianamente nel contrastare la violenza 
di genere. 

Si sono conclusi nel mese di ottobre i due incontri formativi che hanno riunito in aula 
forze dell’ordine, medici, infermieri, assistenti sociali, educatori e volontari che si sono 
confrontati su metodi, strategie e procedure, al fine di garantire tutela e assistenza 
sanitaria e sociale alle donne vittime di violenza. 

Durante i corsi sono state affrontate tematiche relative all’accoglienza e alle strategie 
da utilizzare per evitare che le vittime rifiutino di denunciare. Purtroppo, come riferisce 
il personale dei Pronto Soccorso, molto spesso le donne dichiarano di essere cadute 
dalle scale o di aver sbattuto contro porte, mentre in realtà gli accessi in Pronto 
Soccorso con chiari segni di percosse, risultano più di uno.  

La donna, riferiscono gli assistenti sociali e le operatrici della rete, ha spesso un 
atteggiamento di tutela nei confronti dell’aggressore e la denuncia arriva quando le 
condizioni raggiungono livelli di aggressività tali che diviene impossibile mascherare il 
fenomeno o quando l’aggressore coinvolge nella violenza anche i figli.   

Il confronto tra operatori di diverse professionalità ha reso possibile la visione del 
fenomeno da più prospettive e ciò ha permesso di far emergere le criticità ancora 
presenti nella rete antiviolenza; nello stesso tempo ha dato la possibilità agli operatori 
di creare sinergie e procedure condivise per evitare “buchi” nella rete e garantire alle 
vittime una presa in carico che dalla fase acuta passa al tentativo di ri-creare 
condizioni di vita dignitose e rispettose della persona in quanto tale.  


