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Humani as Gavazzeni
L’ Emergency cen er

t

t

cos r uito i n 15 setti mane
I naugurat oi eri l ’ Emergency center di Hum ani tasGavazz eni : un dipartim ent o di em ergenza di 4 mil a metr i quadr ati, costr uitoi n 15 setti mane. «Un pr ogetto fr utt o di un
capital eumano str aor dinar io» comment a Gi anf eli ce
Rocca, presi dente di Hum ani t asA PAGINA 27 FOTO COL L EONI

Eccol ’Emergency center, intempi record
«Bergamohareagi to i nmanieraunica»
Humani tasG avazzeni .Inauguratoieriil nuovodipartimento(4milametri quadrati)costruitoin 15settimane
Rocca:«Unprogettofrutto di uncapitaleumanostraordinario». Il vescovo:«Siateprontiadaccogliereimalati»
L UC A BON ZAN NI
mila metri quadrati, un ospe- tale umano straordinario».
costruito in
C’era un parcheggio, dale nell’ospedale
qui, fino a tre mesi emezzofa. 15 settimane.«Un’incredibile Ilt agl i o del nastro
capacitàitaliana – ladefinisce Ieri l’inaugurazione. Il vescoMa in tempo di Covid è riusciRocca, presidente vo Francesco Beschi ha imta a germogliare un’idea che, Gianfelice
di
Humanitas
–. All’alba delpartito la benedizione alla
bucandoil cemento,intreccia
vedevamo struttura:«Nei Vangelidi queorganizzazionee visione, tec- l’emergenza,
l’ospedaledi Wuhan realizzasti giorni di preparazione al
nologia eumanità.Nascedagli
to in tempi rapidissimi. Qui si Natale,Gesùpronuncia spesinsegnamentidi quello sparè dato vita a un progetto che so la parola “ Vegliate”, siate
tiacque storico, e in tempi renon è solo l’orgoglio della sa- pronti, parole particolarmencord, l’Emergency center di
Humanitas Gavazzeni:un di- nità, ma di tutto un comparto te adatte a questa struttura.
industriale, frutto di un capi- Siatepronti adaccoglierenon
partimento di emergenzadi 4
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il Covid,non le malattie, male
personeche qui arriveranno
per farsi curare, perché in
questepersone,comehadetto
Gesù,è il Signore stessoche
viene a visitarci ».
Il nuovocentro sarà operativo entro la metà di gennaio.
L’affrescodei numeri restituisce il quadro del potenziale:
un’areapre-triage con 60 sedute complessive;una shock
room da due posti, direttamente collegataall’areadi terapia intensiva, dove i posti
letto sononove.Il cuoreè rappresentato dall’ «Obi», l’ «Osservazione breve intensiva»
con18postazioniconnesseal-

diagnostica con Rx e
Tac.Nell’Emergencycenterè
statacreata ancheun’areadegenza con 23 posti letto complessivi ( 12 trasformabili in
rianimazione). Ogni stanza è
dotata di filtro in ingresso e
pressionenegativaperevitare
la trasmissione dei contagi.
Costante l’attenzione ai percorsi puliti. A completare il
centro,duesaleoperatorie,alcuni ambulatori el’areaservizi peril personale.
Sarannotra i 70 e i 100, a
pieno regime, gli operatori
che lavorerannoqui. Un progetto reso possibiledal sostegno di TenarisDalmine eFondazione Rocca,che hanno finanziato l’acquisto di tutte le
parti mobili e tecnologiche
tramite FondazioneHumanitas per la Ricerca;un contributo importante è arrivato
anche da Carvico,Jersey Lomellina, Cbm Onlus e Banca
Generali.Quattordici milioni
l’investimento complessivo
per la partestrutturalee tecnica. L’Emergencycenter,firmato dall’architetto Filippo
Taidelli, presta un’alta attenzione anche alla sostenibilità
ambientale. Le competenze
l’area

ingegneristiche, infine, sono
di Techint.
«Un l avor o st raor di nar i o»
«Ilprimo pensierova ai nostri
operatori e malati che hanno
affrontato il Covid – le parole
di Gianfelice Rocca–. Bergamo è stataconsideratain tutto
il mondo il momento in cui la
pandemia è iniziata in Occidente, ma ha anche reagito in
maniera unica al mondo.
L’Italia ha sceltoper prima il
lockdowntotale, equestoècoraggio da riconoscerealla politica. Eravamo preoccupati
dalla continuità industriale e
non avevamocolto: quando
sono statoqui, il 12 marzo,ho
capitocosasuccedeva.
Neiletti dell’ospedalec’eranoinostri
nonni, il nostro tessutosociale ». La riflessione si allarga:
«La sanità era bloccatanella
trappola mortale dell’autonomia sfiduciata, il pubblico era
fermo in attesa di interventi
ragionieristici –haproseguito
Rocca –. Viviamo un problema di ipernormativismo, di
cui la giustizia è la vestale.
Quandosiamo usciti da questa mentalità, abbiamo fatto
cosestraordinarie. Responsabilità e responsività, autonomia e trasparenza,sostenibilità: queste sono le parole
chiave per mettere insieme
innovazione, welfare e convergenza sociale,con l’impegno dei privati per la collettività. Gliospedalisonole cattedrali delpensiero del futuro ».
«Un gi oiellotecnol ogico»
Per Giulio Gallera, assessore
regionaleal Welfare, «l’intervento di Humanitasarriva
con grandetempestività. Questa è la dimostrazione dello
straordinario mix tra sanità
pubblica e sanità privata che
ci consentedi darerispostedi

vita uniche».
«Un regalo di Santa Lucia
allacittà –labattuta del sindaGiorgio Gori –. Humanitas
Gavazzeniha fatto un lavoro
eccezionale nell’emergenza,
dando un contributo essenziale alla sanità pubblica».
PerGiuseppeFraizzoli,amministratore delegatodi Humanitas Gavazzenie Castelli,
«è importante affrontare le
emergenzecon efficacia, ma
non possiamo lasciare indietro le altre patologie.Questaè
unastrutturaadaltaflessibilità, ungioiello tecnologicoche
co

esprime un’eccellenza tutta
italiana. È il nostro regaloper
Bergamo». «TenarisDalmine
hada semprelegamiprofondi
con la comunità e il territorio
chelo circondano–sottolinea
a margine Michele della
Briotta, amministratore delegato di TenarisDalmine –.
Quello degliultimi mesi èstato un periodo particolarmente complessoe doloroso per
Bergamo e la sua provincia.
L’Emergencycenter, costruito da Techint e Humanitas,
unendocompetenzeingegneristiche e mediche,èunessenziale elemento per la salute

della comunità». Elena Torri,
responsabiledel Dipartimento diEmergenza e Accettazione, haillustrato la quotidianità che vivrà questastruttura:
«Qui il paziente è messo al
centro, èpresoin carico sin da
subito, e permette di gestire
contemporaneamenteattività d’urgenza edelettiva».
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Da si nistr a Gi useppe Fr aizzol i , Gi or gi o G or i , Gi anfel i ceRocca, Gi ul i oGall era e il

Unaci nquanti na i post i l etto FOTO COLLEONI
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