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Eccol ’Emergencycenter,intempi record
«Bergamohareagito inmanieraunica»
HumanitasGavazzeni.Inauguratoieriilnuovodipartimento(4milametri quadrati)costruitoin 15settimane
Rocca:«Unprogettofrutto di uncapitaleumanostraordinario». Il vescovo:«Siateprontiadaccogliereimalati»

L UCA BONZANNI

C’eraun parcheggio,
qui, fino atre mesiemezzofa.
Main tempodiCovid èriusci-
ta a germogliare un’ideache,
bucandoil cemento,intreccia
organizzazioneevisione,tec-

nologia eumanità.Nascedagli
insegnamentidi quello spar-
tiacque storico, ein tempi re-
cord, l’Emergency center di
HumanitasGavazzeni:un di-
partimento di emergenzadi 4

mila metri quadrati, unospe-
dalenell’ospedalecostruito in
15settimane.«Un’incredibile
capacitàitaliana – ladefinisce
GianfeliceRocca,presidente
di Humanitas –. All’albadel-
l’emergenza, vedevamo
l’ospedaledi Wuhan realizza-
to in tempi rapidissimi. Quisi
èdato vita aun progetto che
nonè solo l’orgogliodella sa-

nità, ma di tutto uncomparto
industriale,frutto di un capi-

tale umano straordinario».

Ilt agl iodelnastro
Ieri l’inaugurazione. Il vesco-

vo Francesco Beschi ha im-

partito la benedizione alla
struttura:«NeiVangelidique-

sti giorni di preparazione al
Natale,Gesùpronuncia spes-

so la parola “ Vegliate”, siate
pronti, paroleparticolarmen-
te adatte a questastruttura.
Siatepronti adaccoglierenon
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il Covid,non lemalattie,male
personeche qui arriveranno
per farsi curare, perché in
questepersone,comehadetto
Gesù,è il Signorestessoche
vieneavisitarci».

Il nuovocentro saràopera-

tivo entro lametàdi gennaio.
L’affrescodeinumeri restitui-
sce il quadro del potenziale:
un’areapre-triage con 60 se-

dute complessive;una shock
room da due posti, diretta-
mente collegataall’areadi te-
rapia intensiva, dove i posti
letto sononove.Il cuoreèrap-
presentato dall’«Obi», l’ «Os-

servazione breve intensiva»
con18postazioniconnesseal-

l’area diagnostica con Rx e
Tac.Nell’Emergencycenterè
statacreataancheun’areade-

genza con 23posti letto com-
plessivi (12 trasformabili in
rianimazione). Ogni stanza è
dotata di filtro in ingressoe

pressionenegativaperevitare
la trasmissione dei contagi.
Costante l’attenzione ai per-

corsi puliti. A completare il
centro,duesaleoperatorie,al-

cuni ambulatori el’areaservi-
zi peril personale.

Sarannotra i 70 e i 100, a
pieno regime, gli operatori
che lavorerannoqui. Un pro-
getto reso possibiledal soste-

gno di TenarisDalmineeFon-
dazione Rocca,che hannofi-
nanziato l’acquisto di tutte le
parti mobili e tecnologiche
tramiteFondazioneHumani-
tas per la Ricerca;un contri-
buto importante è arrivato
ancheda Carvico,JerseyLo-
mellina, Cbm Onlus e Banca
Generali.Quattordici milioni
l’investimento complessivo
per la partestrutturalee tec-
nica. L’Emergencycenter,fir-
mato dall’architetto Filippo
Taidelli, presta un’alta atten-
zione anchealla sostenibilità
ambientale. Le competenze

ingegneristiche, infine, sono
di Techint.

«Un lavoro straordinario»
«Ilprimo pensierovaainostri
operatori emalati che hanno
affrontato il Covid– le parole

di Gianfelice Rocca–. Berga-

mo èstataconsideratain tutto
il mondoil momento in cui la
pandemia è iniziata in Occi-

dente, ma haanchereagitoin
maniera unica al mondo.
L’Italia ha sceltoper prima il
lockdowntotale, equestoèco-
raggio dariconoscereallapo-
litica. Eravamo preoccupati
dallacontinuità industriale e
non avevamocolto: quando
sonostatoqui,il 12marzo,ho
capitocosasuccedeva.Neilet-
ti dell’ospedalec’eranoinostri
nonni, il nostro tessutosocia-
le». La riflessione si allarga:
«La sanitàera bloccatanella
trappolamortale dell’autono-
mia sfiduciata,il pubblico era
fermo in attesa di interventi
ragionieristici –haproseguito
Rocca–. Viviamo un proble-
ma di ipernormativismo, di
cui la giustizia è la vestale.
Quandosiamo usciti da que-
sta mentalità, abbiamo fatto
cosestraordinarie. Responsa-

bilità e responsività, autono-
mia e trasparenza,sostenibi-

lità: queste sono le parole
chiave per mettere insieme
innovazione, welfare e con-

vergenza sociale,con l’impe-
gno deiprivati perla colletti-
vità. Gliospedalisonolecatte-

drali delpensierodel futuro ».

«Un gioiellotecnologico»
Per Giulio Gallera, assessore
regionaleal Welfare,«l’inter-
vento di Humanitasarriva
congrandetempestività.Que-
sta è la dimostrazione dello
straordinario mix tra sanità
pubblica e sanità privata che
ci consentedidarerispostedi

vita uniche».

«Un regalodi Santa Lucia
allacittà –labattuta delsinda-

co GiorgioGori –. Humanitas
Gavazzeniha fatto un lavoro
eccezionale nell’emergenza,
dando un contributo essen-

ziale allasanitàpubblica».
PerGiuseppeFraizzoli,am-

ministratore delegatodi Hu-
manitas GavazzenieCastelli,
«è importante affrontare le
emergenzecon efficacia, ma
non possiamolasciare indie-
tro lealtre patologie.Questaè
unastrutturaadaltaflessibili-
tà, ungioiello tecnologicoche

esprime un’eccellenza tutta
italiana.È il nostro regaloper
Bergamo». «TenarisDalmine
hadasemprelegamiprofondi
con lacomunità e il territorio
chelo circondano–sottolinea
a margine Michele della
Briotta, amministratore dele-

gato di TenarisDalmine –.
Quellodegliultimi mesièsta-

to un periodoparticolarmen-
te complessoe doloroso per
Bergamo e la sua provincia.
L’Emergencycenter, costrui-

to da Techint e Humanitas,
unendocompetenzeingegne-
ristiche emediche,èunessen-

ziale elemento per la salute
dellacomunità». ElenaTorri,

responsabiledelDipartimen-
to diEmergenzaeAccettazio-

ne, haillustrato laquotidiani-
tà che vivrà questastruttura:
«Qui il paziente è messo al
centro,èpresoincaricosin da
subito, e permette di gestire
contemporaneamenteattivi-
tà d’urgenzaedelettiva».
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Da sinistraGiuseppeFraizzol i , Giorgio Gori , GianfeliceRocca, GiulioGallerae il vescovo Francesco Beschi

Unacinquantina i post i letto FOTO COLLEONI

L ’esternodel l’ Emergency center
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