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,all' HumanitasGavazzeni
nasceràunnuovodipartimento
Ospedale.Unanuovastrutturaadaltatecnologiapertutte lepatologieviral i
GianfeliceRocca:«Unluogodoveclinica,ricercaeformazionesifondono»
GERARDOFIORI

Unastrutturainnovativaperrisponderealleemergenze

legate al Covid ,ai virus ealle

malattieinfettive .Sichiarna «Emer-

gencyHospita119»e Milanoè giä
realtà ,realizzata in settimane

accanto al pronto soccorso del-

di Rozzano e

dotata di reparti di diagnostica ,

terapiaintensivae sub intensiva ,
blocco operatorio e ambienti di

degenza sicuri .Questa struttura

all '

avanguardia , inaugurata ieri ,
aiuterà a fronteggiare anche

un' eventualeondatidiritemodel

Covid eprestosarareplicata

aBergameaccantoall ospedale
HumanitasGavazzeni:quisorgeMentro
novembre Dipartimento
d emergenza (Dea), una sorta di

pronto soccorsorafforzato ,
autonomoe ipertecnologico ,su una

superficiedi3milarnetriquadrati.

Ilavoriiniziatlafinegiugnoporterarmoindote spwidiultima
generazioneconuna struttura

modutarechegarantirà sicurezza ,
continuitädicure perdiversiscenari
e percorsi separati peri pazienti

con patologie virali e quelli più
fragili come gli oncologici ei

cardiopatici.
Previste camere di degenza, in

pressione negativa , per l
'

isolamentedeipazienticontagiosi,sale

operaterie con

annessasaladiangrografiaeun' areadiagnosticacon
macchinari perle risonanze ,con

una squadra di professionisti in

grade di ridisegnare i modelli di

gestionedell
'

emergenzaepotenziareiservizidicurabergamaschi.

Adesempio
lastrutturaconsentiràdi convertirevelocemente

ipostiletto in postazioni di terapia

intensiva ,
adattandosisiaasituazionidi pechi casi sia

picchiepidemicicherichiedano

unmaggioresforzo .« state un anno

decisive per la nostra storia eha

segnato tutti noi - ha spiegato

Giuseppe Fraizzoli ,
amministratoredelegate di Humanitas

Lacostruzione del nuo-

voDipartimentoperleernergenze
äun' ulterioremanifestazionedel

nostroimpegnoperilterritorio» .

Un segnaledi rinascitaper Berga

, « dove c' è state il vulcano e

non un focolaio - ha aggiunto
Gianfelice Rocca , presidente di

sorgerà
una struttura modulare di medie

dimensioni

Nelperiododellapienaemergenza abbiamo vissuto

un' esperienza di guerra,vogliamo
edobbiamoricestruirela

possibilitádi un ospedale sicuro .Un

luogodoveclinica ,ricercae

formazionesi fondono» .

Ilnuovoprontosoccorsonasce

grazie alle consistenti risorse

donatedavarisostenitori ,in primis
Tenaris Dalmine , Fondazione

Rocca e Fondazione Humanitas

per la ricerca ,a cui si deve le

svilupposcientifico del progetto .E

poi Banca Generali e Cbm Italia

Onlus ,che ad aprile aveva

sostenutoHumanitas Gavazzeni

neil'

aperturadel Covid Hotel di

Mezzo, a favore dei pazienti dimessi

che tuttavia non potevano
rientrareacasa(progettoin
collaborazioneconAts Bergamo eComitato

«Abitare la Cura» promesse da
L '

Eco di Bergamo ,Confindustria
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eCaritas DiocesanaBergarnasca) ;
Carvico JerseyLomellina

Ildesigndel nuovo Dipartimento per
leemergenze
enatodallacollaborazionetraTechinteHumanitas

e curato dall
'

architetto Filippo
Taidelli «Abbiamovissuto un

ritornoal futuro delle malattie

infettive,di cui solo l '

ultimoesempio con cui dobbiamo

imparare convivere -ha

rimarcatoAlbertoMantovani,direttore
scientificodiffinnanitas -

indispensabileessere preparati con

un rapporto stretto tra ricerca

laboratorio e clinica» . «Sanità

pubblica e privata accreditata

hannolavoratoinmodosinergico

per offrire speranze di vita in un

momento drammatico - ha

precisatorassessoreregionale
alWelfare,Giulio Gallera - L

' ondasi

äritirata, il virus no . Queste nuove

strutture strumento

in più nel bisogno» .

PRODUZIONE RISERVATA

Gianfelice Rocca

La terapia intensiva del nuovo Emergency Hospital a Rozzano

rendering della nuova struttura che sorgerà in Hurnanitas Gavazzeni
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