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SALUTE INSIEME

Inﬂuenza e vaccini
Per maggiori informazioni chiedi al tuo medico o visita
www.wikivacciniregione.lombardia.it

EDITORIALE
Cari lettori
visto il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus si prevede, per la prossima
stagione invernale, la co-circolazione del virus SARS-Cov-2 e del virus dell’influenza.
Come sappiamo, per il coronavirus non è ancora disponibile un vaccino per cui è di
fondamentale importanza adottare tutte le misure di igiene e protezione individuale che ci
vengono suggerite: evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina e lavarsi spesso, e bene,
le mani.
Misure valide anche per l’influenza stagionale per la quale abbiamo però un’arma in più: la
vaccinazione antinfluenzale.
La vaccinazione permette di ridurre il rischio individuale della malattia, il rischio di trasmissione,
le complicanze, gli accessi al Pronto Soccorso ed i ricoveri. Inoltre facilita la diagnosi
differenziale per covid19.
Vaccinarsi è estremamente importante per le persone in situazione di fragilità: pazienti cronici,
donne in gravidanza, over 60 anni, categorie a rischio (identificate da apposita circolare
ministeriale), operatori sanitari e bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni.
ASST Garda inizierà la somministrazione dei vaccini a partire dal mese di novembre, a titolo
gratuito per le categorie sopra elencate.
Sul sito www.asst-garda.it verranno pubblicati i calendari delle sedute vaccinali con
indicazione di sedi, orari e modalità per la prenotazione che si è resa necessaria per garantire il
distanziamento ed evitare assembramenti.
Il picco influenzale è previsto per la fine di gennaio 2021. Non è quindi necessario accorrere a
vaccinarsi nei primi giorni della campagna.
L’offerta vaccinale proseguirà per tutta la stagione influenzale compatibilmente con
l’esaurimento dell’offerta gratuita alle categorie a rischio.
È prevista inoltre la vaccinazione antipneumococcica per le categorie a rischio e per coloro
che presentano esiti da covid19, documentati clinicamente, a carico dell’apparato
respiratorio.
L’antipneumococcica viene somministrata agli aventi diritto contestualmente al vaccino
antinfluenzale ma può essere effettuata in qualunque periodo dell’anno presso i Centri
Vaccinali.

Dr. Carmelo Scarcella
Direttore Generale
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TAMPONE VS TEST SIEROLOGICO. FACCIAMO CHIAREZZA
Tampone
Il tampone, faringeo o naso-faringeo, viene utilizzato per diagnosticare la presenza del virus
SARS CoV-2 nell'organismo. Serve quindi per scoprire se l’infezione è in corso.
È un esame rapido e semplice che viene effettuato tramite un bastoncino, simile ad un cotton
fioc, che viene inserito nella bocca (tampone faringeo) e/o nel naso (tampone naso-faringeo).
Viene eseguito da personale sanitario adeguatamente addestrato che deve adottare,
durante la manovra, idonee misure di protezione quali mascherina, guanti, occhiali e
sovracamice.
Il tampone viene poi inviato al laboratorio per essere analizzato. Sarà il laboratorio a
confermare la presenza del virus tramite l’esecuzione di un test molecolare.
Solo il tampone può evidenziare la presenza di materiale virale che conferma un’infezione in
corso.
La persona infetta può risultare positiva al tampone per un periodo di tempo variabile, che va
in genere dalla prima fase di infezione ai 7-10 giorni successivi, ma può protrarsi anche per
alcune settimane e, in alcuni casi, mesi.
Il referto del tampone è visionabile presso il proprio medico curante, tramite il Fascicolo
Sanitario Elettronico-FSE o tramite il nuovo servizio semplificato disponibile sul sito del FSE
(utilizzabile anche se non sono state richieste le credenziali di accesso al FSE).

Sul sito di ASST Garda (www.asst-garda.it) sono disponibili le informazioni per l’esecuzione dei
tamponi a studenti e personale della scuola, per l’accertamento di guarigione e per i pazienti
risultati positivi al prericovero.

Test sierologico
Il test sierologico viene utilizzato per determinare se un soggetto è entrato in contatto con il
coronavirus e si esegue su un campione di sangue raccolto tramite un normale prelievo.
Esistono anche dei test rapidi per i quali è sufficiente una goccia di sangue prelevata dal
polpastrello di un dito.
Se l’esame risulta positivo significa che sono presenti nella fase liquida del sangue (siero) alcuni
anticorpi:
•

se sono positivi gli anticorpi IgM l'infezione potrebbe essere recente

•

se sono negativi gli anticorpi IgM e sono positivi gli anticorpi IgG potrebbe significare che
l'infezione è passata

anche se questa distinzione per gli anticorpi diretti contro il Coronavirus non è ancora chiara.
Il test sierologico non indica se la persona è guarita, se è protetta, cioè se ha anticorpi
neutralizzanti, né per quanto tempo lo sarà.
Se il test risulta negativo può significare che la persona:
•

non è stata infettata dal coronavirus

•

è stata infettata meno di 8-10 giorni prima dell’esecuzione dell’esame e non ha ancora
sviluppato gli anticorpi
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•

è stata infettata ma la quantità di anticorpi che ha sviluppato, al momento
dell'esecuzione dell’esame, è al di sotto del livello di rilevazione del test.

Il test sierologico non sostituisce il tampone.
Il Ministero della Salute raccomanda, in caso di positività del test sierologico, di effettuare
sempre il tampone.
A partire da lunedì 12 ottobre 2020 è possibile eseguire, con prescrizione medica, il test
sierologico presso i Punti Prelievo di ASST Garda, nei consueti orari di apertura, senza necessità
di prenotazione.

Dr.ssa Maria Grazia Marin
Responsabile Laboratorio Patologia Clinica

9

10

VUOI SALTARE LA CODA AGLI
A
SPORTELLI? USA I TOTEM
Presso i Presidi Ospedalieri di Desenzano,
De
Lonato, Gavardo, Manerbio,
io, Leno e presso le sedi
territoriali di ASST Garda sono disponibili
dis
i totem multifunzione che puoi
oi utilizzare per saltare la
coda agli sportelli.
Attraverso i totem puoi:
• fare l’accettazione e, se dovu
vuto, pagare il ticket (solo con bancomat
at o carta di credito
con PIN) ad esclusione delle
le p
prestazioni che non necessitano di accet
ettazione (come
comunicato al momento dell
ella prenotazione)
• fare l’accettazione e pagare
re le prestazioni in libera professione (solo
o con
c
bancomat o
carta di credito con PIN)
• pagare i codici bianchi dell Pr
Pronto Soccorso (solo con bancomat o ca
carta di credito con
PIN)
• stampare o ristampare i refert
erti di visite ambulatoriali, laboratorio analis
alisi, terapie TAO,
radiologia (il cd-rom dvd-rom
m deve essere ritirato come indicato nel foglio
fo
di ritiro),
verbali di Pronto Soccorso, let
lettere di dimissione
• stampare la ricevuta dei ticke
ket versati tramite PagoPA
Di prossima attivazione la prenota
otazione di prestazioni ambulatoriali prescr
scritte con impegnativa
elettronica.
I totem si trovano presso:
• gli ingressi principali degli ospe
spedali di Desenzano, Gavardo, Manerbio
io
• i Pronto Soccorso degli osped
edali di Desenzano, Gavardo
• i Poliambulatori di Desenzano
no, Lonato, Salò, Manerbio, Leno
• le sedi territoriali di Salò (Via Fantoni),
F
Desenzano (presso Centro Comm
mmerciale le Vele),
Nozza di Vestone (Via Reverb
rberi), Gargnano (Via Repubblica), Ghedi
di (Piazza Donatori di
Sangue), Montichiari (Via Falc
alcone)
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RIQUALIFICAZIONE VILLA DEI COLLI DI LONATO
Previsto il trasferimento di alcune attività a Prevalle

È stato presentato lo scorso 11 settembre dal Direttore Generale di ASST Garda Dr. Carmelo
Scarcella e dall’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Avv. Giulio Gallera il percorso di
riqualificazione di Villa dei Colli di Lonato.
Alcuni Servizi sanitari e socio-sanitari verranno trasferiti presso la RSA Antonio Bosio di Prevalle
per permettere l’avvio dei lavori di riqualificazione della struttura che, alla valutazione della
vulnerabilità sismica, ha evidenziato scarsa resistenza dell’edificio principale.
I Servizi che verranno temporaneamente trasferiti a Prevalle sono:
• Unità Operativa Riabilitazione Specialistica
• Servizio Ambulatoriale di Fisioterapia
• Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità-MAC dell’area riabilitativa
• Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza-CRA
• Comunità Protetta ad alta Assistenza-CPA
“I lavori di riqualificazione – ha dichiarato il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella –
prevedono la demolizione e riedificazione di uno dei due edifici che compongono il Presidio
con un investimento di 11.400.000 euro finanziato da Regione Lombardia. Una volta concluso il
cantiere, i Servizi verranno tutti ricollocati a Lonato in una struttura moderna di 5.600 mq, sicura
per i pazienti e per gli operatori e dotata di tutti i comfort che garantirà prestazioni energetiche
elevate. Nello scorso mese di aprile è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica.”
A causa dell’emergenza coronavirus ed alla necessità di acquisire parere di congruità
dell’Agenzia del Demanio in merito alla somma pattuita per l’affitto dei locali della RSA Bosio, i
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tempi di realizzazione dell’intero progetto si sono dilatati rispetto al primo cronoprogramma
redatto nell’autunno scorso che prevedeva il trasferimento dei servizi nella primavera 2020.

La RSA Bosio è in possesso dei requisiti strutturali richiesti sia dal bando emesso da ASST Garda lo
scorso anno sia dalle norme di accreditamento, offre una superficie complessiva di 5.800 mq
distribuiti su due piani e dispone di un giardino ad uso esclusivo.
Il contratto di locazione con la RSA Bosio è stato sottoscritto per una durata complessiva di tre
anni ed un costo annuale di 443.700 euro.
Le attività verranno dislocate nella struttura prevallese come segue:
• piano terra:
- Comunità Protetta ad alta Assistenza-CPA
- Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza-CRA
- Ambulatori Riabilitazione per esterni
- locali tecnici e di supporto
•

piano primo:
- Unità Operativa Riabilitazione Specialistica

Resteranno a Lonato, per tutta la durata dei lavori:
- Centro Psico Sociale-CPS
- Servizio Neuro Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza-NPIA
A termine lavori la struttura di Lonato sarà così organizzata:
• edificio principale (di nuova costruzione):
- Unità Operativa Riabilitazione Specialistica
- Servizio Ambulatoriale di Fisioterapia
- Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità-MAC dell’area riabilitativa
- Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza-CRA
- Comunità Protetta ad alta Assistenza-CPA
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•

edificio secondario:
- Centro Psico Sociale-CPS
- Neuro Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza-NPIA
- Polo Formativo aziendale (trasferito da Desenzano)
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IMPORTANTI FINANZIAMENTI PER ASST GARDA
“ASST Garda – dichiara il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella - ha ottenuto nuovi
importanti finanziamenti regionali e statali mirati a rendere più efficienti i Presidi Ospedalieri nel
caso di ripresa dell’emergenza covid, ma anche nella prospettiva di essere più performanti
nell’attività ordinaria. Grazie ai nuovi investimenti potremo rendere l’Azienda più moderna,
funzionale ed adeguata alle necessità dei cittadini.”
Ecco i progetti.
Realizzazione Stroke Unit Presidio Ospedaliero di Desenzano: finanziamento di 1.069.560 euro
finalizzato alla ristrutturazione dell’area sud-est del primo piano e all’acquisto di attrezzature
Creazione di 8 posti letto presso la Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Desenzano:
finanziamento di 761.852 euro per lavori e acquisto attrezzature per allestimento di un open
space con posti letto monitorizzati destinati all’assistenza avanzata di pazienti con patologie
respiratorie complesse
Ampliamento ed adeguamento dei Pronto Soccorso con creazione, nei Presidi di Desenzano e
Gavardo, di nuovi edifici contigui all’esistente:
• Presidio Desenzano: finanziamento 1.857.600 euro
• Presidio Gavardo: finanziamento 1.653.986 euro
• Presidio Manerbio: finanziamento 788.300 euro
Nel rispetto delle indicazioni attuative del Commissario Straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure correnti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica covid-19 si intende realizzare posti letto di terapia sub-intensiva nei tre Presidi
maggiori e adeguare le Unità di Cura Coronarica-UCC, già organizzate come terapie subintensive, in modo che possano essere rapidamente convertite in terapie intensive in caso di
emergenza. Inoltre verranno ampliate le tre Terapie Intensive con creazione di una ulteriore
Terapia Intensiva nel Presidio di Manerbio necessaria per far fronte ad eventuali nuove
emergenze.

Presidio Ospedaliero Desenzano
• creazione di 3 posti letto aggiuntivi di rianimazione, di cui uno a box singolo, e
adeguamento tecnologico: finanziamento 426.512 euro per lavori ed attrezzature
• riconversione di 6 posti letto di Unità Cura Coronarica in 6 letti di terapia Intensiva:
finanziamento 218.136 euro per apparecchiature ed elettromedicali

Presidio Ospedaliero Gavardo
• creazione di 2 posti letto aggiuntivi di rianimazione con adeguamento strutturale,
impiantistico e tecnologico: finanziamento 471.530 euro
• riconversione di 5 posti letto di Unità Cura Coronarica in 5 letti di terapia Intensiva con
adeguamento tecnologico: finanziamento 181.780 euro
• adeguamento tecnologico per trasformazione di 8 posti letto di Medicina Interna in
degenza di terapia sub-intensiva: finanziamento 14.640 euro
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Presidio Ospedaliero Manerbio
• adeguamento strutturale/tecnologico della Rianimazione, attualmente dotata di 5 posti
letto, e creazione di 7 nuovi posti letto: finanziamento 683.200 euro per lavori ed
attrezzature
• creazione di 1 posto letto aggiuntivo presso l’Unità Cura Coronarica e adeguamento
per eventuale riconversione in terapia intensiva: finanziamento 183.000 euro
• adeguamento impiantistico per monitoraggio parametri vitali di 8 posti letto di Medicina
Interna: finanziamento 184.952 euro per lavori ed attrezzature

Finanziati inoltre:
• intervento di adeguamento degli impianti aeraulici e manutenzione straordinaria
impianto gas medicali Medicina Interna e distribuzione esterna del Presidio Ospedaliero
di Gavardo per un importo complessivo di 2.000.000 di euro: consentirà la realizzazione
di un sistema di ricambi d’aria nella Medicina Interna idoneo anche per la gestione di
pazienti covid, il potenziamento dell’impianto gas medicali per soddisfare l’elevatissima
richiesta in fase emergenziale e la realizzazione di un anello di distribuzione esterna dei
gas medicali necessario per garantire una maggior sicurezza nella continuità di
erogazione all’intero complesso
• adeguamento del Presidio Ospedaliero di Manerbio per il trasferimento del Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura-SPDC dal Presidio di Leno per un importo complessivo di
1.500.000 di euro che consentirà, grazie alla collocazione del reparto all’interno di un
Ospedale per acuti, una migliore gestione degli eventi critici di emergenza urgenza, di
garantire ai pazienti i servizi di supporto diagnostico e ambulatoriale in loco, di migliorare
il comfort alberghiero e la privacy. SPDC verrà trasferito, dopo adeguamento
impiantistico ed ai requisiti di accreditamento, nei locali attualmente occupati dalla
Pediatria-Patologia Neonatale che si prevede di collocare nei nuovi locali in costruzione
quale sopralzo del corpo di fabbrica (conclusione lavori prevista entro primo semestre
2021).
L’intervento di Regione Lombardia si completa con l’assegnazione di contributi pari a:
• 783.168 euro per acquisizione di apparecchiature a bassa e media tecnologia che
consentiranno di rinnovare il “parco macchine”
• 783.600 euro per manutenzione del patrimonio edile, impiantistico e tecnologico.

Va inoltre ricordata la realizzazione, con risorse interamente private, del Polo Oncologico
Renato e Damiana Abrami presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio. Una nuova palazzina di
circa 2.000 mq che ospiterà il Centro Oncologico ed il Centro UFA (Unità Farmaci Antiblastici)
per la preparazione dei chemioterapici con un impegno economico complessivo di oltre
6.600.000 euro. Inizio lavori previsto per il prossimo mese di dicembre.

16

17

NUOVI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
MANERBIO
Dr.ssa Anna Bussi Direttore Medicina Interna
Prof. Guido Zarattini Direttore Ortopedia-Traumatologia

Sono stati presentati alla stampa lo scorso 25 settembre i nuovi Direttori di Struttura Complessa
del Presidio Ospedaliero di Manerbio nominati dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella
nelle scorse settimane.
Direttore della Medicina Interna è la Dr.ssa Anna Bussi, mentre Direttore di Ortopedia
Traumatologia è il Prof. Guido Zarattini.
“Le nuove nomine – ha dichiarato il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella – ci permettono
di aggiungere un altro tassello verso la copertura dei posti primariali vacanti. La Dr.ssa Bussi è
dipendente di questa Azienda da anni ed è stimata ed apprezzata dai colleghi e dai pazienti.
Il Prof. Zarattini vanta un curriculum importante e saprà dare nuova linfa al reparto ed a tutto il
Presidio. La nomina dei direttori di reparti e servizi riveste un’importanza strategica in quanto
permette di dare continuità alle attività sanitarie e rendere più attrattiva l’Azienda sia per i
pazienti che per i medici potenzialmente interessati a trasferirsi nelle nostre strutture.”
Note biografiche
La Dr.ssa Anna Bussi, nata a Gavardo nel 1963, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia
nel 1989 e la specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio nel 1996 presso
l’Università degli Studi di Brescia. Durante gli anni della formazione, ha svolto attività di ricerca
in ambito endocrinologico ed è coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha quindi
perfezionato la sua formazione, relativamente alla Medicina basata sull’evidenza, presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia nei primi anni duemila.
Dal 1996 svolge a tempo pieno attività clinica presso la Medicina Interna del Presidio di
Manerbio occupandosi, con particolare attenzione, delle problematiche cliniche e assistenziali
in persone anziane fragili e polipatologiche che rappresentano la gran parte dei ricoveri nella
Unità Operativa. Si occupa inoltre di attività ambulatoriale endocrinologica ed internistica.
Da sempre interessata ai temi della qualità nell’assistenza e della sicurezza del paziente nel
corso della degenza ospedaliera, è stata coinvolta nel percorso della certificazione di qualità
fin dal suo avvio, partecipando a numerosi gruppi di lavoro per stesura di protocolli aziendali.
Nel 2015 ha frequentato il master in Hospital Risk Management presso il Politecnico di Milano e
conseguito il diploma di Risk Manager.
Ha svolto la funzione di Responsabile della Medicina Interna di Manerbio dal febbraio 2015 al
maggio 2016 e dal 1 marzo 2018 fino alla nomina a Direttore del 29 giugno scorso.

Il Prof. Guido Zarattini, nato nel 1972 a Brescia, ha preso servizio il 7 settembre.
Proviene dall’Università degli Studi di Brescia convenzionata con ASST Spedali Civili dove
prestava servizio presso la II divisione di Ortopedia e Traumatologia con incarico di Alta
Specializzazione, Consulenza, Studio e Ricerca in Chirurgia vertebrale e traumatologica.
Dal 2015 è Professore Associato dell’Università degli Studi cittadina per il settore scientifico
disciplinare MED 33 “Malattie dell’apparato locomotore” e dal 2017 è Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.
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Si è laureato, nel 1999, presso l’Università degli Studi di Brescia dove ha conseguito anche la
specialità in Ortopedia e Traumatologia nel 2004. Nel 2009 ha ottenuto il diploma di master
universitario di II livello in chirurgia vertebrale presso l’Università di Verona.
Vanta una casistica di 3.500 interventi chirurgici come primo operatore in ambito ortopedicotraumatologico comprensivi di interventi di chirurgia della mano e della colonna vertebrale.
Dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ricerca in Ortopedia e
Traumatologia ed è socio di numerose Società e Gruppi scientifici italiani.
É autore di 43 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali con impact factor.
È stato relatore ad oltre 100 eventi tra corsi e congressi in ambito ortopedico e traumatologico
e ha partecipato, come discente, ad oltre 200 tra corsi e congressi.
È coautore di un innovativo brevetto relativo ad un nuovo disegno di stelo protesico per protesi
d’anca, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di Brescia, ed è referente
scientifico del brevetto per il Centratore per Amplificatore di Brillanza che aiuta il chirurgo ad
individuare target ossei sui quali effettuare determinate procedure.
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5 OTTOBRE
APERTA LA WEEK SURGERY DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESENZANO
È stata inaugurata il 1 ottobre e aperta il 5 ottobre la Week Surgery del Presidio Ospedaliero di
Desenzano del Garda, una moderna realtà organizzativa multidisciplinare facente parte della
Polispecialistica Chirurgica dedicata al ricovero di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici
che impongono una degenza post operatoria limitata a pochi giorni quindi compatibile con
l’organizzazione adottata per il Servizio che prevede l’apertura dal lunedì al venerdì.

Al taglio del nastro, vicino al Direttore Generale di ASST Garda, era presente l’Assessore al
Welfare di Regione Lombardia Avv. Giulio Gallera.
“La Week Surgery – ha dichiarato il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella – è un modello
organizzativo flessibile, basato sulla presa in carico per intensità di cura, che supera la
suddivisione per unità operativa in una logica di condivisione e razionalizzazione delle risorse
strutturali e umane; permette di ottimizzare l’utilizzo del blocco operatorio e dei tempi di
degenza, di migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e di ridurre il rischio di eventi avversi legati a
degenze prolungate. La sua apertura va nella direzione di una modernizzazione e
riorganizzazione del Presidio.”
Alla Week Surgery afferiscono le Unità Operative Chirurgia Generale e Senologica, OrtopediaTraumatologia, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia, Servizio di Terapia del
Dolore, Servizio di Endoscopia Digestiva e prenderà in carico i pazienti sottoposti, ad esempio,
ad interventi per varici, ernie, colecistectomie laparoscopiche, noduli mammari, artroscopie di
ginocchio/spalla, alluci valghi, microlaringoiatria, chirurgia dell’orecchio, ascessi tonsillari,
fratture nasali, calcolosi renali sottoposte a trattamento extracorporeo, biopsie prostatiche
estese.
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L’assistenza e la sicurezza dei pazienti, per tutta la durata del ricovero presso la Week Surgery,
vengono garantite dalla presenza, in forma di guardia attiva o di pronta disponibilità, dei
medici delle diverse specialità chirurgiche afferenti.

È dotata di un organico proprio, costituito da infermieri e personale di supporto, guidato dalla
Coordinatrice Infermieristica Cinzia Andreis mentre dal punto di vista organizzativo l’attività sarà
coordinata da un Dirigente Medico dell’Unità Operativa Urologia, Dr. Giuseppe Pezzotti.
Ubicata al primo piano-settore nord, occupa una superficie di 660 mq, dispone di 11 stanze di
degenza a due letti con servizi igienici e vista lago.
I pazienti che effettuano interventi chirurgici che richiedono tempi di ricovero prolungati
continuano ad essere gestiti dalle rispettive Unità Operative nel settore Polispecialistica ubicato
al secondo piano del Presidio desenzanese.
Per l’apertura della Week Surgery sono state ripristinate tre stanze di degenza ed uno studio
medico polifunzionale nell’area precedentemente adibita a spogliatoi del vecchio blocco
operatorio (trasferito nella nuova sede nel 2011) e si è provveduto alla realizzazione di lavori di
riqualificazione dell’intero settore con rifacimento dell'impianto elettrico, installazione del
sistema di rivelazione fumi ai fini antincendio, sostituzione dei testaletto, posizionamento di
nuova controsoffittatura con illuminazione, tinteggiatura di tutto il reparto ed installazione di un
nuovo sistema per la chiamata degli infermieri.
I lavori sono stati realizzati nell’ambito del progetto di ampliamento e parziale riqualificazione
del Presidio finanziato da Regione Lombardia e dallo Stato tramite l’erogazione di 7.358.313,93
euro (Regione Lombardia per 421.891,67 euro - Stato per 6.936.422,26 euro) che ha permesso
vari interventi tra i quali, il più rilevante, la costruzione della palazzina che ospita i Poliambulatori
inaugurati nel maggio del 2019.
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Attualmente sono in corso lavori di adeguamento antincendio del piano interrato ed è previsto
l’avvio di lavori di riqualificazione di Medicina Interna, ubicata al quarto piano, e di Urologia,
sita al primo piano-settore sud, attualmente adibita ad Area Grigia.
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