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EDITORIALE 

Cari lettori, 

 

lo scorso 11 febbraio abbiamo inaugurato, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia 
Attilio Fontana e della Vicepresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti, la prima Casa di 
Comunità e il primo Ospedale di Comunità di ASST Garda e della Provincia di Brescia collocati 
nella struttura di Leno, già sede di servizi sanitari e socio-sanitari, che è stata così arricchita e 
riqualificata. 

Sono le nuove strutture previste dalla nuova legge di riforma del Sistema Regionale Lombardo 
22/2021 e che rappresentano i punti di erogazione fondamentali per la messa a terra della 
rinnovata offerta territoriale. 

All’interno di queste strutture, che offrono una importante dotazione di servizi, sanitari, 
sociosanitari e sociali devono trovare realizzazione i nuovi percorsi di presa in carico che vedono 
impegnati, in uno sforzo comune di rete, gli operatori della nostra ASST, i medici di medicina 
generale, gli operatori sociali dei comuni le associazioni di volontariato.  

Innovativa e propulsiva sarà, per la realizzazione di questi percorsi, che abbiamo già attivato in 
forma sperimentale, la figura degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, una nuova professionalità 
dotata di competenze specifiche che, operando in stretta sinergia con i medici curanti, deve 
diventare punto di riferimento per i pazienti in tema di comprensione ed orientamento dei 
bisogni, prevenzione e cura. 

Sul territorio di ASST Garda, le Case di Comunità saranno complessivamente 8 a cui si 
affiancheranno altri 2 Ospedali di Comunità oltre quello di Leno e che realizzeremo nei prossimi 
tre anni, secondo il cronoprogramma che abbiamo condiviso con Regione. 

Nel resto della newsletter troverete anche informazioni sulle altre importanti iniziative intraprese 
in questi mesi dalla nostra ASST in termini di nuove strutture Ospedaliere e nuovi servizi, tra cui 
ricordiamo l’apertura dei rinnovati reparti di Pediatria e Cardiologia di Manerbio ed i 
rafforzamenti delle strutture apicali aziendali con la nomina di nuovi primari.   

 

 

 

Il Direttore Generale 

Mario Alparone 



 

2 

  



 

3 

 

11 FEBBRAIO 2022: INAUGURATI CASA E OSPEDALE DI COMUNITA’ DI LENO, PEDIATRIA E 
CARDIOLOGIA DI MANERBIO 

 

Al taglio del nastro, accanto al Direttore Generale Mario Alparone, erano presenti il Presidente 
di Regione Lombardia Attilio Fontana, la Vicepresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti, il 
Sindaco di Leno Cristina Tedaldi e il Sindaco di Manerbio Samuele Alghisi. 

 

 

 

“Siamo lieti di inaugurare la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità di Leno e i nuovi reparti 
di Manerbio alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e della 
Vicepresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti. La Casa e l’Ospedale di Comunità trovano 
la loro naturale collocazione all’interno del presidio lenese dove i cittadini possono usufruire di 
numerosi servizi socio-sanitari organizzati grazie ad un lavoro di rete con i Medici di Medicina 
Generale, le realtà associative e le Amministrazioni Comunali. Si tratta nel complesso di un 
intervento di valorizzazione del presidio e delle attività che sono state strutturate per una presa 
in carico articolata e completa, attuata anche attraverso gli infermieri di famiglia. A Manerbio, 
grazie all’importante finanziamento regionale di 4.600.000 euro, è stato realizzato un intervento 
strutturale di sopralzo e di ristrutturazione con creazione di nuovi locali destinati a Pediatria-
Patologia Neonatale, Cardiologia-Unità di Cura Coronarica e Servizio di Elettrofisiologia. Gli spazi 
sono molto più ampi e funzionali rispetto alla precedente collocazione e permettono di riunire in 
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aree omogenee servizi e unità operative complementari fra loro” ha dichiarato il Direttore 
Generale di ASST Garda Mario Alparone. 

“La giornata di oggi segna una tappa davvero importante per la Sanità lombarda. Case e 
Ospedali di Comunità non sono più solo realtà presentate sulla carta, ma delle strutture 
operative, a regime, che offrono importanti servizi al territorio e alle comunità che lo vivono. 
Quella di Leno ne è una testimonianza di rilievo perché particolarmente sentita come propria 
dalla collettività. Una giornata impreziosita dalla visita ai reparti di Pediatria-Patologia neonatale 
e Cardiologia di Manerbio che dopo un intervento fortemente voluto da Regione Lombardia si 
presentano in locali all’avanguardia e funzionali alle esigenze dei pazienti” ha sottolineato la 
Vicepresidente Assessore al Welfare Letizia Moratti. 

 

 

 

 

 

Nel territorio di ASST Garda verranno realizzate altre sette Case di Comunità - Verolanuova, 
Montichiari, Desenzano del Garda, Salò, Gargnano, Nozza di Vestone, Gavardo - e due Ospedali 
di Comunità - Lonato del Garda e Nozza di Vestone - previsti dal PNRR. Leno è stato individuato 
anche come sede della Centrale Operativa Territoriale e del futuro Distretto.  
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“Esprimo grande soddisfazione e un plauso alla Direzione Generale dell'Asst del Garda – ha 
sottolineato il Sindaco di Leno Cristina Tedaldi - per il bellissimo risultato e per i tempi di 
realizzazione che danno continuità agli investimenti fatti da Regione Lombardia negli ultimi anni 
grazie anche alla sinergia tra tutte le forze politiche regionali e comunali. Una Casa di Comunità 
e un Ospedale di Comunità nel nostro presidio ospedaliero vanno nella direzione della 
valorizzazione e recupero del grande patrimonio esistente a Leno figlio del lavoro e della storia 
di tutta la Bassa Bresciana.” 

La Casa di Comunità è il cuore delle cure sul territorio, permette di potenziare l’assistenza e 
garantire una completa presa in carico della persona cronico-fragile con riduzione della 
pressione sugli ospedali per acuti. Rappresenta il riferimento continuativo per la popolazione ed 
il punto di integrazione dei servizi in funzione della presa in carico dei bisogni multidisciplinari e 
multiprofessionali dei pazienti. 
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SERVIZI DELLA CASA DI COMUNITÀ 

 

• Punto Unico di Accesso per l’orientamento dei cittadini, accoglienza e prima valutazione 
dei bisogni dove è presente personale medico, infermieristico e Assistenti Sociali che si occupano 
anche dell’inserimento in RSA, Servizio Assistenza Domiciliare Integrata, Unità di Valutazione 
Multidimensionale, Cure Primarie 

• Infermieri di Famiglia e Comunità 

• Punto Prelievi, Centro Unico Prenotazione, Cassa 

• Poliambulatorio che eroga le seguenti specialità: Cardiologia, Chirurgia Generale, 
Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia-Ostetricia, Ortopedia-Traumatologia, 
Otorinolaringoiatria, Diabetologia, Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Radiologia 

• Centro Disturbi Cognitivi Demenze  

• Consultorio Familiare che si occupa anche di adozioni e tutela minori, il Servizio 
Vaccinazioni, Certificati e Patenti 

• Servizi dell’area della salute mentale: Centro Psico Sociale-CPS e relativa Area 
Riabilitativa, Equipe valutazione handicap-disabilità, Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Adolescenza-NPIA, Area Psicosociale Giovani NPIA-CPS per l’età di transizione, Reparto di 
Psichiatria SPDC 

 

Tramite i Servizi della Casa di Comunità sono stati attivati i seguenti percorsi: 

• presa in carico e monitoraggio pazienti cronico/fragilI stratificati dai Medici di Medicina 
Generale che individuano i pazienti affetti da patologie croniche quali BPCO, scompenso 
cardiaco, ipertensione, diabete che necessitano di follow-up infermieristico garantito dagli 
Infermieri di Famiglia e Comunità tramite l’ambulatorio infermieristico attivato presso il Punto 
Unico di Accesso 

• sportello sociale gestito dalle assistenti sociali di ASST Garda mirato a fornire supporto 
all’utenza per l’orientamento in tema di Protezione Giuridica (Amministratore di Sostegno) e per 
fornire consulenza, in collaborazione con le Assistenti Sociali del Consultorio Familiare, alle coppie 
e alle famiglie su temi legati a crisi di coppia, genitorialità, separazione e adozione 

• sportello integrato Servizi Salute Mentale e Servizi Sociali dei Comuni (area Tutela Minori e 
Equipe Multidisciplinare) per la presa in carico congiunta dei nuclei famigliari oggetto di 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 

• inserimento in RSA tramite la lista unica di accesso per tutte le 10 RSA del territorio curato 
dall’Assistente Sociale di ASST Garda  

Completano l’offerta le attività di screening mammografico e pap test, la degenza riabilitativa, 
l’Ufficio Scelta Revoca e Protesica, la sede dell’AVIS. 

È in corso la ristrutturazione di uno spazio al piano terra, con accesso indipendente dall’esterno, 
dove verrà collocata la postazione di Continuità Assistenziale. 
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L’Ospedale di Comunità dipende funzionalmente dalla Medicina Interna di Manerbio diretta da 
Anna Bussi, medico referente è Andrea Caldonazzo, dispone di 20 posti letto (15 i posti attivi) ed 
è dedicato alla persone che, per le loro condizioni, non possono tornare al domicilio dopo il 
ricovero per un fatto acuto, ma necessitano di un periodo in una struttura idonea al recupero 
funzionale e dell’autonomia personale. 

 

 

 

È una struttura di cure intermedie che si colloca tra il ricovero ospedaliero ed il domicilio ed è 
finalizzato a ricoveri brevi per persone che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità 
clinica in modo da evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette in luoghi più 
idonei e prossimi al domicilio. 

I percorsi attivati per l’Ospedale di Comunità prevedono che il ricovero possa avvenire dai 
reparti di Medicina aziendali e dai Medici di famiglia anche con il supporto del personale 
infermieristico dell’Unità di Valutazione Multidimensionale. 
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PEDIATRIA-PATOLOGIA NEONATALE, CARDIOLOGIA-UNITA’ DI CURA CORONARICA E 
SERVIZIO DI ELETTROFISIOLOGIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANERBIO 

 

Il Sindaco di Manerbio Samuele Alghisi ha dichiarato: “Grande soddisfazione per questi nuovi 
spazi che l'ospedale di Manerbio e la Bassa in generale potranno offrire ai cittadini. È evidente 
che la collaborazione tra le Istituzioni, in questo caso Regione, ASST e Comuni sia sempre 
fondamentale per ottenere risultati concreti nell'interesse esclusivo delle nostre collettività." 

La nuova collocazione dei due reparti permette di favorirne l’organizzazione, anche grazie a 
percorsi più razionali, e la gestione secondo il modello dipartimentale; inoltre sono garantiti 
maggiori comfort e sicurezza in particolare per protezione antisismica e standard di prevenzione 
antincendio. 

La Pediatria-Patologia Neonatale, diretta da Giovanna Sassi, è stata trasferita il 1 febbraio nei 
nuovi locali posti nell’ala ovest del padiglione B dove è stato realizzato il sopralzo di due piani 
nell’ambito di un intervento di ristrutturazione strutturale finanziato da Regione Lombardia 

Il reparto dispone di 16 posti letto di cui 1 di day hospital, 5 posti letto di patologia neonatale e 
di un Pronto Soccorso Pediatrico; è ubicata al terzo piano con collegamento diretto al Blocco 
Parto, Nido e Ostetricia-Ginecologia creando così un’area multiservizio dedicata all’area 
materno-infantile.  
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In Pediatra è presente una nuova Sala Giochi donata da Associazione Bambino in Ospedale-
ABIO sezione Manerbio con il sostegno del Gruppo La Linea Verde di Manerbio e di nuove 
decorazioni ideate e donate da ABIO Manerbio in collaborazione l’Associazione Dutur Kaos. 
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La Cardiologia-UCC, diretta da Federico Bianchetti, verrà trasferita al secondo piano; dispone di 
14 posti letto di cardiologia, 5 di UCC e di un Servizio di Elettrofisiologia dotato di sala di 
elettrofisiologia-elettrostimolazione. Il trasferimento permetterà il collegamento diretto con la 
Rianimazione garantendo la massima funzionalità nella gestione delle situazioni di emergenza-
urgenza. Anche il Servizio di Emodinamica, non oggetto dell’intervento di ristrutturazione, risulterà 
complanare. 

 

 

 

Fotografia di Lombardia Notizie 
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RAFFORZAMENTO DEI PRIMARIATI 
GIOSUE’ MASCIOLI NUOVO DIRETTORE DELLA CARDIOLOGIA DI DESENZANO, PER LA 
MEDICINA INTERNA CONFERMATO FABRIZIO BONFANTE  
 
 
 
Nel dare il benvenuto al nuovo Direttore della Cardiologia di Desenzano, Dr. Giosuè Mascioli, il 
Direttore Generale Dott. Mario Alparone ha sottolineato l’importanza del rafforzamento delle 
competenze in Azienda: “Diamo il benvenuto al Dr. Mascioli che abbiamo selezionato per 
l’importante casistica di cardiologia interventistica che andrà a rafforzare le rilevanti 
competenze già presenti. Nell’ottica della continuità invece la conferma del Dr. Bonfante a 
garanzia di qualità delle cure e della continuità assistenziale. Ai due primari ed ai loro staff i 
migliori auguri di buon lavoro.” 
 
 
 
DR. GIOSUE’ MASCIOLI 
 
 

Il Dr. Mascioli si è laureato presso l’Università degli Studi di Brescia nel 1988 e specializzato in 
Cardiologia nella stessa università nel 1992. Nel 1994 ha iniziato l’attività di elettrofisiologia e 
cardiostimolazione presso l’Ospedale di Vallecamonica e, dal 2000, ha iniziato a svolgere 
l’attività interventistica aritmologica complessa presso il Laboratorio di Elettrofisiologia degli 
Spedali Civili di Brescia diretti dal Prof. Antonio Curnis.  
Durante gli anni di lavoro a Brescia ha frequentato i Laboratori di Elettrofisiologia dell’Università 
di Mannheim e l’Ospedale Gregorio Maranon di Madrid per stage di perfezionamento. Dal 2007 
ha diretto l’U.O. di Elettrofisiologia dell’Humanitas Gavazzeni di Ad oggi ha eseguito più di 5.000 
interventi di elettrofisiologia e cardiostimolazione.  
È stato Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 
(AIAC) dal 2010 al 2012, società della quale è attualmente consigliere regionale; è fellow di AIAC, 
ESC (European Society of Cardiology) ed EHRA (European Heart Rhythm Association), 
associazione della quale ha fatto parte del Board sino al 2019. 
È stato ed è tuttora tutor per corsi internazionali di training di cardiostimolazione ed 
elettrofisiologia. Ha all’attivo oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed ha 
partecipato come relatore o moderatore a diversi congressi nazionali ed internazionali. 
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DR. FABRIZIO BONFANTE 
 
 
 

 
 
 
 
Il Dr. Fabrizio Bonfante si è laureato nel 1986 presso l’Università di Verona dove ha conseguito 
anche la specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva nel 1990. Ha iniziato la 
sua carriera nel veronese per poi trasferirsi nel 2003 presso la Medicina Interna dell’ospedale di 
Desenzano dove si è occupato anche di endoscopia digestiva e gastroenterologia. Dal 2019 
dirige l’Unità Operativa di Medicina Interna in qualità di responsabile facente funzioni. Ha svolto 
attività di docenza e ha collaborato alla stesura di articoli e testi scientifici. 
 

 

“Prossime tappe sono la nomina dei Direttori delle strutture complesse Laboratorio Analisi, 
Direzione Medica di Presidio di Gavardo e Oncologia di Manerbio, ruoli con bandi già pubblicati 
ed in corso di selezione. In soli sei mesi abbiamo messo a bando tutte le strutture vacanti della 
ASST del Garda per rilanciare l’attività clinica e diagnostica della nostra azienda” ha aggiunto il 
Direttore Generale Dott. Mario Alparone. 
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NUOVA PIATTAFORMA PER FISSARE GLI APPUNTAMENTI PER L’ACCESSO AGLI UFFICI 
SCELTA REVOCA 

È disponibile nella home page del sito internet aziendale (www.asst-garda.it), la piattaforma che 
permette di fissare l’appuntamento per l’accesso agli uffici Scelta Revoca dove è possibile 
iscriversi al servizio sanitario nazionale, scegliere o cambiare il medico di medicina 
generale/pediatra di libera scelta, chiedere l’emissione delle esenzioni o il rinnovo di quelle non 
gestibili tramite il FSE-Fascicolo Sanitario Elettronico. 
L’accesso agli Uffici Scelta Revoca è previsto solo nel caso il cittadino non possa inviare i 
documenti con mail ed avviene su appuntamento. 
La piattaforma si aggiunge alle altre modalità di prenotazione già disponibili (mail e telefono) e 
rappresenta uno strumento più immediato perchè permette di evitare inutili attese telefoniche. 
Con la piattaforma è possibile scegliere il giorno e l’ora più adeguati alle proprie esigenze; 
selezionando l’Ufficio Scelta Revoca competente in base al comune di residenza, e scegliendo 
l’opzione desiderata. A questo punto è sufficiente seguire i semplici passaggi proposti in 
automatico dal sistema che invia, in tempo reale, una mail di conferma all’indirizzo indicato in 
fase di registrazione. 
 

UFFICI SCELTA REVOCA CONTATTI 

Sede Telefono Mail 

Desenzano del 
Garda 

030.9116704–703 
ricezione telefonica: 
•  da lunedì a giovedì 14.00-16.00  
•  venerdì 9.00-12.00 

sceltarevoca.desenzano@asst-garda.it 

Gavardo 

030.9116.773-772 
ricezione telefonica: 
•  lunedì 09.00-12.00 
•  martedì e venerdì 14.00-16.00 
•  mercoledì 9.00-12.00 / 14.00-16.00 

sceltarevoca.gavardo@asst-garda.it 

Leno 
030.9116.437-439 
ricezione telefonica: 
•  da lunedì a venerdì 14.00-16.00 

sceltarevoca.leno@asst-garda.it 

Montichiari  
030.9116.237-208 
ricezione telefonica: 
•  da lunedì a venerdì 14.00-16.00 

sceltarevoca.montichiari@asst-garda.it 

Nozza di 
Vestone 

030.9116528 
ricezione telefonica: 
•  lunedì 14.00-16.00 
•  da martedì a giovedì 09.00-10.00 
•  venerdì 09.00-12.00 

sceltarevoca.nozza@asst-garda.it 

Salò 

030.9116623 
ricezione telefonica: 
•  lunedì e mercoledì 14.00-16.00 
•  martedì, giovedì e venerdì 09.00-12.00 

sceltarevoca.salo@asst-garda.it 
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RiGuardati. Tieni d’occhio la tua pelle 

 

PROSEGUE LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEI TUMORI DELLA PELLE AVVIATA CON IL 
SOSTEGNO DI CAROLINA ZANI MELANOMA FOUNDATION 

 

Dopo il successo dello scorso anno prosegue anche nel 2022 la campagna di prevenzione dei 
tumori della pelle “RiGuardati. Tieni d’occhio la tua pelle” proposta da ASST Garda con il 
supporto di Carolina Zani Melanoma Foundation. 

Per l’anno in corso la campagna prevede l’esecuzione di 450 visite dermatologiche con 
mappatura dei nei che verranno eseguite presso i Poliambulatori di Desenzano, nel primo 
semestre dell’anno a partire da venerdì 11 febbraio, e ai Poliambulatori di Manerbio nella 
seconda metà dell’anno. 

 

 

“Ringrazio la Carolina Zani Melanoma Foundation – ha dichiarato il Direttore Generale Mario 

Alparone - per aver rinnovato il sostegno nella prosecuzione della campagna che ha permesso 
di effettuare, già lo scorso anno, 250 visite dermatologiche risultate sin da subito molto gradite 
alla cittadinanza a riprova di quanto sia importante e sia sentita la necessità di fare prevenzione.” 

“La Carolina Zani Melanoma Foundation è felice di rinnovare il proprio sostegno al progetto 
RiGuardati, giunto alla sua seconda edizione. Siamo convinti che la diagnosi precoce sia lo 
strumento più efficace nella lotta contro il melanoma ed i tumori della pelle, spiega la fondatrice 
Patrizia Ondelli. Stiamo moltiplicando i nostri sforzi per assicurare assistenza e supporto a tutte le 
nostre campagne di informazione, di educazione e di sostegno alla ricerca. Una mission, la 
nostra, che assume ancora più forza nel primo anniversario della Fondazione che porta il nome 
di Carolina.” 

Analogamente alla campagna del 2021 le visite vengono effettuate due giorni al mese, nella 
fascia oraria 9.00-16.00, dal dermatologo Marco Gandolfi che si avvale del videodermatoscopio 
digitale donato dalla Fondazione Carolina Zani. 

A Desenzano le visite si eseguono di venerdì previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi al 
numero n. 030.9145849 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 specificando che si intende 
aderire alla “Campagna Riguardati – Fondazione Carolina Zani”. 
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Le modalità per le prenotazioni a Manerbio verranno comunicate in un secondo tempo. 

Possono aderire alla campagna le persone di età compresa tra 18 e 60 anni che non hanno mai 
eseguito una visita dermatologica di controllo e presentano almeno uno tra i seguenti fattori di 
rischio: 

•  familiarità per melanoma 
•  storia di scottature e ustioni solari ripetute 
•  prolungato utilizzo di lampade abbronzanti 
•  molti nei (più di 50) 
•  carnagione molto chiara 

 

 

 

 

TRASFERITO A RIVOLTELLA IL DRIVE THROUGH DI DESENZANO 

 

A partire da lunedì 31 gennaio il drive through tamponi è stato trasferito presso il Pattinodromo di 
Via Giovanni XXIII – frazione Rivoltella messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

“Il trasferimento del drive through – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Mario Alparone 
– si è reso necessario in quanto il notevole afflusso di persone per l’effettuazione del tampone 
interferisce con la viabilità da e per l’ospedale. Auspico che con la collocazione del drive 
through nella nuova sede, unitamente alle misure già adottate come la separazione degli orari 
tra prenotati e con ricetta, l’estensione degli orari di prelievo nei giorni feriali e nel fine settimana, 
l’incremento del numero di test effettuati e della capacità di refertazione, si possa rispondere in 
modo adeguato alle richieste della cittadinanza. Ringrazio il Sindaco della Città di Desenzano 
Guido Malinverno per la pronta risposta che mi ha fornito e la notevole disponibilità alla 
risoluzione di una problematica così sentita dai nostri cittadini.” 

"Sono soddisfatto - sottolinea il Sindaco di Desenzano Guido Malinverno - della collaborazione 
con ASST Garda che ha portato al trasferimento del drive through in un'area più grande con 
risoluzione delle criticità sulla viabilità. La sinergia con ASST ha permesso di raggiungere questo 
importante risultato che si è tradotto in un beneficio per i cittadini e porterà in futuro ulteriori 
risultati." 

Presso il drive through si eseguono tamponi per i casi sintomatici, per l’attestazione di guarigione 
con orari differenziati a seconda che il test venga eseguito su prenotazione oppure con ricetta 
o provvedimento di ATS.  
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ATTIVATO UN NUOVO AMBULATORIO ALL’OSPEDALE DI GAVARDO 

GESTITO DALL’EQUIPE DELLA CHIRURGIA OFFRE UNA PRESA IN CARICO COMPLETA ALLE 
PERSONE PORTATRICI DI STOMIA 
 

È stato attivato, presso il presidio di Gavardo, l’Ambulatorio per pazienti portatori di stomia 
intestinale con l’obiettivo di garantire un percorso di cure completo e un corretto piano 
assistenziale che faciliti il graduale ritorno alle normali attività favorendo così il benessere e il 
reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa. 

Il nuovo ambulatorio, attivo ogni giovedì dalle ore 13,30 alle 15,30, è rivolto alle persone che, per 
la loro particolare condizione, temporanea o definitiva, necessitano di assistenza qualificata e 
specialistica ed è garantito da medici e infermiere stoma-terapiste in grado di fornire tutte le 
informazioni sull’utilizzo di questi particolari dispositivi. 

È gestito dal Dr. Sergio Alba, dal Dr. Luca Turati e dalle infermiere Enrica Franceschini e Daiana 
Dalò del reparto di Chirurgia, diretto dal Dr. Ruben Carlo Balzarotti Canger, che hanno acquisito 
particolare esperienza, formazione e addestramento specifico nell’approccio al paziente con 
stomia.  

La presa in carico del paziente sottoposto a intervento chirurgico nel Reparto di Chirurgia di 
Gavardo avviene tramite appuntamento fissato direttamente dall’infermiere referente all’atto 
della dimissione 

Il paziente operato presso altra struttura può accedere prenotando al CUP aziendale 
(030.9037555) con impegnativa del Medico di Medicina Generale o altro Medico Specialista che 
riporti la specifica dicitura “medicazione avanzata”. 

“Per una ASST è fondamentale offrire ai propri pazienti percorsi di presa in carico per la fase 
successiva all’intervento acuto. L’attivazione di un ambulatorio per gli stomizzati evidenzia una 
sensibilità rilevante per questa tipologia di pazienti che, in assenza di un supporto dedicato, 
potrebbero dover ricorrere al Pronto Soccorso con disagio per loro stessi e causando, nella 
maggior parte dei casi, accessi non appropriati. Questa iniziativa si inserisce appieno nell’ambito 
del rafforzamento dei percorsi Ospedale-Territorio previsti dalla nuova legge di riforma del 
Servizio Sanitario Regionale” dichiara il Direttore Generale Dott. Mario Alparone. 

 

 

Da sinistra: Daiana Dalò, Enrica Franceschini, Luca Turati, Sergio Alba 
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ASST GARDA VICINA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA 

È partita il 4 marzo la fornitura di farmaci e dispositivi medici di primo soccorso che ASST Garda 
ha donato, nell’ambito degli interventi di assistenza umanitaria, alla popolazione della 
Repubblica Democratica di Ucraina. 

La donazione consiste in farmaci – antibiotici, antidolorifici, anestetici, insulina, adrenalina – 
dispositivi sanitari come set per tracheostomia e materiale di consumo – guanti, bende, garze, 
gel igienizzante mani. È stata messa a disposizione anche una ambulanza non più utilizzata per 
gli interventi sanitari. 

“Abbiamo aderito con grande partecipazione e coinvolgimento – ha dichiarato il Direttore 
Generale Mario Alparone - alla richiesta pervenuta da Regione Lombardia che, in stretta 
collaborazione, con il Ministero della salute, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e 
l’agenzia europea Hera, sta coordinando la raccolta di aiuti.” 

“Grazie a ASST Garda per la grande sensibilità dimostrata attivandosi tempestivamente nella 
raccolta di farmaci, dispositivi sanitari e materiali di consumo da inviare in Ucraina – commenta 
la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – L’efficienza e l’eccellenza della nostra 
Sanità e di chi vi opera e lavora è testimoniata anche dalla grande attenzione davanti a tragici 
fatti che non stanno interessando direttamente il nostro territorio.” 
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Con questa bellissima immagine, il personale del nido dell’ospedale di Manerbio ha voluto 
esprimere un pensiero solidale di valorizzazione della vita, in questo momento storico di 
sofferenza. 
 
“È motivo di grande soddisfazione avere nuova conferma della sensibilità dei nostri sanitari, che 
quotidianamente operano per promuovere la salute, e che si esprime in iniziative spontanee 
come questa. ASST Garda aveva già aderito alle campagne di solidarietà istituzionali promosse 
da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute e auspico possano proseguire le iniziative su 
entrambi i canali” dichiara il Direttore Generale Mario Alparone. 
 
“Abbiamo utilizzato la nostra creatività attraverso colori ed immagini che identificano la nazione 
tanto coraggiosa quanto colpita da tanta violenza, sottolinea Giovanna Sassi Direttore Pediatria 
Manerbio. Il messaggio che vogliamo trasmettere alle persone serva a sensibilizzare la difesa di 
un valore assoluto che mai come oggi è violato.”  
 
 
“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore” 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 
Sul sito www.asst-garda.it sono disponibili altre immagini realizzate 
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REGOLE PER ACCESSO AI REPARTI IN VIGORE DAL 18 MARZO 2022 

 

REPARTI COVID 

 

ACCESSO VISITATORI 

L’accesso nelle aree di degenza Covid non è di norma consentito salvo in specifiche condizioni 
(esempio fine vita). 

ACCESSO ACCOMPAGNATORI 

L’accesso nelle aree di degenza Covid è consentito esclusivamente per assistenza non sanitaria 
dei soggetti minori o per particolari situazioni cliniche afferenti all’area materno infantile,  

In entrambi i casi l’accesso avviene previe valutazione e autorizzazione da parte della Direzione 
Medica di Presidio competente e conseguente esibizione ai varchi della autorizzazione accesso 
soggetti esterni alle degenze (Stampato 1959/S). 

 

REPARTI COVID FREE 

ACCESSO VISITATORI 

L’accesso ai visitatori è consentito solo attraverso i varchi principali dei diversi Presidi Ospedalieri 
nelle sole fasce orarie stabilite, ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 rilasciata 
a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale 
primario. 

L’accesso è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, 
rilasciata a seguito di ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione da COVID19 
unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o 
molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.  

Le visite sono consentite: 

•  ad un solo visitatore per degente; 
•  dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria 13:00-14:00; 
•  per non più di 45 minuti fatto salvo per le Aree intensive nelle quali le visite sono 

consentite negli orari definiti dal reparto stesso. 

 

ACCESSO ACCOMPAGNATORI 

L’accesso nelle aree di degenza Covid free è sempre consentito per assistenza non sanitaria a: 
•  un accompagnatore di paziente minore 
•  un accompagnatore di donna in gravidanza con particolare riferimento alla fase di 

travaglio e nel post-partum 
•  un accompagnatore/caregiver/badante di paziente fragile con condizioni clinico-

socio-assistenziali di particolare impegno e in cui il paziente trova particolare guadagno 
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in compliance assistenziale e terapeutica dalla presenza di tale figura [esempio fine vita, 
grande anziano (ultraottantenne), allettato, presenza di barriere linguistiche, presenza di 
alterazioni cognitive e/o agitazione, pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità 
con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, 
n.104]..] 

Per garantire la sicurezza degli utenti e del personale sanitario, il visitatore ad ogni accesso deve 
compilare l‘Autodichiarazione COVID-19 per soggetti esterni (stampato 2178/S disponibile sul sito 
aziendale www.asst-garda.it e ai varchi), da consegnare al personale presente ai varchi che lo 
conserva per 15 giorni ai fini di un eventuale tracciamento.  
 
Si ricorda di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (fortemente 
raccomandato l’utilizzo di FFP2) e di igienizzarsi le mani secondo le procedure consolidate; deve 
essere sempre garantito il distanziamento sociale, evitando ogni tipologia di assembramento. 
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UNA ANALISI DEI DATI SUI 540 PAZIENTI COVID RICOVERATI NELLE STRUTTURE DI ASST DEL 
GARDA DA NOVEMBRE 2021 A FEBBRAIO 2022 

 

“Ritengo utile condividere questa analisi frutto di un lavoro di attento confronto e monitoraggio 
continuo dell’andamento pandemico, realizzato con la nostra Unità di Crisi, relativa al periodo 

compreso tra novembre 2021 e febbraio 2022. I dati testimoniano, ancora una volta, l’efficacia 
dei vaccini sui pazienti ricoverati nei reparti ordinari, ma ancora di più sui ricoverati in terapia 
intensiva. Interessante anche la statistica sui pazienti che hanno contratto la malattia con la 
variante omicron, sia in termini di età media che di stato vaccinale” commenta il Direttore 
Generale Mario Alparone. 

≈≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈≈≈ 

Il rialzo dei contagi avvenuto a partire dal novembre 2021 e che sta interessando anche i primi 
mesi del 2022 è stato comunemente definito “quarta ondata”. Tale periodo è coinciso con la 
diffusione di una nuova variante virale, definita variante Omicron (VOC B.1.1.529) che ha, 
appunto, raggiunto l’Italia a partire dal tardo autunno 2021. 

Per meglio analizzare la portata di tale fenomeno, a livello aziendale sono stati presi in esame i 
dati relativi ai pazienti risultati positivi a tampone molecolare per la ricerca SARS-CoV-2 ricoverati 
nel periodo tra l’01/11/2021 ed il 14/02/2022 presso i Presidi Ospedalieri dell’ASST del Garda (P.O. 
Desenzano del Garda, P.O. Gavardo e P.O. Manerbio).   

Nel periodo preso in considerazione sono stati ricoverati un totale di 542 pazienti con diagnosi di 
COVID-19, di cui 295 maschi (54.4%) e 247 femmine (45.6%), con un’età media pari a 66.4 anni.  
Di questi, 35 pazienti (6.0%) sono transitati in terapia intensiva, con una prevalenza del sesso 
maschile (63%).  Il tasso di mortalità è stato pari all’9% (49 decessi), inferiore rispetto a quanto 
riscontrato nelle precedenti ondate (33.3% prima ondata, 15.1% seconda ondata e 15.2% terza 
ondata), e l’età media dei pazienti deceduti è risultata essere di 81.5 anni (±10.8).  

Sono state recuperate le informazioni relative allo stato vaccinale di 532 pazienti e sono stati 
suddivisi nelle due categorie di seguito riportate (vaccinato e non vaccinato) al fine di 
evidenziare le differenze in termini di esiti clinici tra coloro che sono stati sottoposti a dose booster 
o hanno completato il ciclo primario entro 120 giorni e coloro che non sono vaccinati o hanno 
completato il ciclo primario in periodo non recente (oltre i 120 giorni): 
 

CATEGORIA STATO VACCINALE N. PAZIENTI 

VACCINATO 
Dose booster 117 (22%) 

Ciclo primario <120 giorni 26 (4.9%) 

NON VACCINATO 

Ciclo primario >120 giorni 167 (31.4%) 

Ciclo incompleto 7 (1.3%) 

Non vaccinato 215 (40.4%) 
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Nel campione analizzato si osserva che soggetti appartenenti alla categoria vaccinati 
secondo la definizione di cui rappresentano solo il 26.9% del totale. L’età media dei 
pazienti non vaccinati è risultata pari a 65.1(±23.4) anni, sensibilmente inferiore rispetto a 
quella dei vaccinati, pari a 70.2 (±19.6) anni.  

Focalizzando l’attenzione sui 35 pazienti transitati in Terapia Intensiva, un primo dato di 
interesse è che la quota di pazienti non vaccinati (91.4%) è ampiamente superiore 
rispetto a quella dei vaccinati (8.6%). Il tasso di mortalità generale è stato pari al 37%: 
40.6% tra i non vaccinati e nessun paziente deceduto tra i vaccinati. Nonostante il 
risultato non sia statisticamente significativo a causa dell’esiguo numero di osservazioni 
disponibili, questo dato evidenzia non solo l’importanza della vaccinazione, ma anche 
quella del richiamo con dose booster nel prevenire gli esiti più severi della malattia.  

 

 
Vaccinato 

(N=3) 
Non Vaccinato 

(N=32) 
Totale 
(N=35) 

Esito    

Deceduto 0 (0%) 13 (40.6%) 13 (37.1%)

Vivo 3 (100%) 19 (59.4%) 22 (62.9%)

                 OR: 4.8 (95% CI: 0.23, 101.7) ns 

 

I pazienti sottoposti a identificazione della variante sono 142, dei quali 103 con variante 
Delta (72.5%) e 39 (27.5%) con variante Omicron. L’età media dei pazienti con variante 
Omicron (66.3 (±24.8) anni) è risultata inferiore rispetto all’età media dei pazienti con 
variante Delta (71.4 (±15.0) anni). 

Il dato della copertura vaccinale nei pazienti sottoposti a genotipizzazione è stato 
recuperato per 136 pazienti; ed è risultato diverso nelle due popolazioni, con una quota 
di vaccinati superiore per la variante Omicron (31.6%) rispetto alla variante Delta (11.2%). 

 

 
Delta 

(N=98) 
Omicron 
(N=38) 

Totale 
(N=136) 

Status    

Vaccinato 11 (11.2%) 12 (31.6%) 23 (16.9%) 

Non Vaccinato 87 (88.8%) 26 (68.4%) 113 (83.1%) 

               OR: 3.65 (95% CI: 1.44, 9.23) p=0.006 
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Il tasso di mortalità dei pazienti con variante Delta (15.5%) è risultato superiore rispetto a 
quello dei pazienti con variante Omicron (5.1%). 

 

 

 
Delta 

(N=103) 
Omicron 
(N=39) 

Totale 
(N=142) 

Esito    

Deceduto 16 (15.5%) 2 (5.1%) 18 (12.7%) 

Vivo 87 (84.5%) 37 (94.9%) 124 (87.3%)

                          OR: 3.4 (95% CI: 0.74, 15.55) ns 

 

Un ultimo aspetto d’interesse in merito all’analisi della genotipizzazione riguarda la 
durata media del ricovero: per i pazienti Delta essa si è attestata sui 11.3 (±9.1) giorni, 
mentre per i pazienti Omicron la degenza ospedaliera è risultata inferiore (9.1 (±5.5) 
giorni). 

Questo elaborato evidenzia gli aspetti principali in termine di distribuzione anagrafica e 
mortalità sia in relazione all’esito della genotipizzazione, sia riguardo lo stato vaccinale 
dei soggetti, attestando in particolare l’effetto protettivo dei vaccini nel prevenire gli esiti 
più severi della malattia. 

 
L’analisi dei dati è stata effettuata da Elena Zanardini, Benvenuto Antonini, Maria Grazia Marin, Marco 

Boscarino, Luca Chiaruttini, Andrea Beatini. 

 

 

 

Status vaccinale per variante 
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HAI UNA ESENZIONE PER PATOLOGIA E REDDITO? 
RICORDATI DI RINNOVARLA ENTRO IL 31 MARZO 
 

Al fine consentire ai cittadini di procedere al rinnovo delle esenzioni in un arco temporale che 

possa garantire il distanziamento nell’accesso agli sportelli e un’affluenza più limitata agli stessi e 

agli ambulatori specialistici, Regione Lombardia ha provveduto con DGR n. 5805 del 29 

dicembre 2021 a: 

•  prorogare al 31 marzo 2022 tutte le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per 

reddito (codici E01, E02, E03, E04, E05, E12, E13, E14, E30, E40) dal ticket sanitario in scadenza 

prima di tale data, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione; 

•  prorogare al 31 marzo 2022 le esenzioni per patologia scadute o in scadenza nel periodo 

compreso tra il 01/01/2022 e il 30/03/2022, ferma restando la sussistenza del diritto 

all’esenzione. 

 

Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’ASST 

di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato. 

Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni 

per patologia avverrà secondo le consuete modalità. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute nella newsletter sono aggiornate al 21/03/2022 


