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Q Investimento da 12milioni

Gavazzerà,
ospedale
satelliteperi Covid
Lasfidadi Humanitas,comea RozzanoeCastellanza.
Saràprontoin autunno
un'emergenzadi tante e
grandi impresedei suoi
medici e del personale
sanitario,anchel'Emergency
Hospital19 di Humanitasha
il caratteredell'impresa.Il
primo di tre strutture
gemelle,di cui una in
costruzioneproprio a
Bergamoe un'altraa
Castellanza,è stato
presentatoin anteprimaa
Rozzano.
continua

a pagina 7

Gavazzerà,
un ospedale
perinfettivi
HumanitasreplicalasfidadiRozzano
SichiameràDeaesaràcompletatoin autunno.Rocca:«Bergamovulcanodellapandemia»

Sanità
SEGUEDALLAPRIMA

La struttura, completata in
meno di 3 mesi,con un investimento di 12milioni (grazie
al contributo di IntesaSanpaolo e di TenarisDalmine e
Fondazione Rocca), si presentacomela sintesiperfetta,
autonoma e indipendente
dall'ospedale, completa di
pronto soccorso,diagnostica,
terapia intensivae sub-intensiva,saleoperatorie e degenza,in grado di risponderealle
emergenzelegateai virus e alle malattie infettive. Perché,
ha ribadito ancora Mantovani, «la Natura si nasconde»e
pur «sapendo di non sape-

re», ci si può e ci si deveorganizzare.
Humanitas ha sceltodi farlo con questomodulo di agile
costruzionee approntamento
che, in modo separatoma attiguo, dal punto di vista degli
spazi,consentirà in piena sicurezzail funzionamento, in
parallelo, anche dell'ospedale, che sorgea fianco garantendo la continuità delle cure

curato più di 2.300 pazienti
affetti da Covid-19,riconvertendo le strutture, mettendo
a disposizioneoltre 600 posti
letto e raddoppiando quelli in
terapia intensiva (creandone
58 ex novo in aggiunta ai 56
già esistenti).E nell'enunciarli, il presidenteRoccarichiama, con evidente emozione,
le suevisite a Bergamo, «il
vulcano della pandemia», il
pazienti di altre patologie. tassodi mortalità dei pazienti
a medicina, così come la ri, devonopoter volgereil al quarantaper cento,lo sforo sguardo a 360 gradi, zotitanico del suo personale,
e quella che il presi- la capacitàdi reinventare ale di Humanitas Gianfeli- l'occorrenzacompetenzee die Roccadefinisce «un'onda sponibilità, per concludere
mai vista» sembra battere in con un assunto di profonda
ritirata. Dopo5 mesi restanoi umanità: «La sceltadi fare il
numeri degli ospedaliHuma- medico sottendea valori pronitas in Lombardia checon i fondissimi».
E il pensiero di Roccanon
loro medici, infermieri e tutti
i loro professionisti, hanno può che andare ai professio-

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1;6
SUPERFICIE :39 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

25 luglio 2020 - Edizione Bergamo

nisti di Humanitas deceduti, La scheda
in particolare ai due bergamaschi, il diabetologo Italo
Nosari e l'oculista Marino
Chiodi. Ci sarà anche il loro
ricordo nella struttura chesta
sorgendo accanto ad Humanitas Gavazzenie che richiama in fotocopiala Emergency
Hospital 19di Rozzano,inaugurata ieri alla presenzadell'Assessoreregionale al Welfare,Giulio Gallera.
A Bergamo si chiamerà
«Dea», e sorgerà grazie all'impegno di vari sostenitori
TenarisDalmine e Fondazione Rocca attraverso FondazioneHumanitasper la Ricerca (cui si deve lo sviluppo
scientifico del progetto) che
hanno deciso di effettuare
un'importante donazioneper
la dotazione delle tecnologie
più all'avanguardia,CBM Italia Onlus— che già ad aprile
aveva sostenuto Humanitas
Gavazzeninell'aperturaeallestimento del Covid-Hotel di
Mozzo, il progetto di assistenza sociale per i pazienti
dimessi che non potevano
tornare a casaper la quarantenapost ricovero,BancaGenerali, Carvico e JerseyLomellina. I lavori sono iniziati
a fine giugno e termineranno
in autunno. La temutissima
stagionedel ritorno epidemico. Mai sia, ma nel caso,HumanitasGavazzenisaràpronta.
Donatella

Tiraboschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flessibilità

La struttura consentirà
il funzionamento in
parallelo dell'ospedale,
senza riconversioni

• È stato
inaugurato ieri
all'Humanitas
di Rozzano
(nella foto, il
presidente
Gianfelice
Rocca)
l'Emergency
Hospital 19 per
gli infettivi
• La struttura
è stata
realizzata
grazie al
contributo
di Tenaris,
Intesa
e Fondazione
Rocca

• Un'analoga
costruzione
sta
sorgendo alle
Gavazzeni

PAESE :Italia
PAGINE :1;6
SUPERFICIE :39 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

25 luglio 2020 - Edizione Bergamo

Interni
La struttura
a Rozzano
è stata
completata
in poco meno
di tre mesi
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