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Lanuova Poliambulanza

Continua in

formarinnouata uno presenT.a storica nella sanità bresciana. Dal modeLkt tradizionale
di casa di cura aL modello ospedaliero. Prolessionalità" multisl>ecialistiche
e moderne tecnoktgle coniugote con I'attenTione ai bisogri più profondi
dell'uomo sofferente

di Eugenia Menni*
La congregazione clelle Ancelle della Carità l-ra aperto clul 1 settembre 1997 la
1ì.1ìova sede della Poliambulanzrr, 1a piùr
recente e rilevante delle sue opere nel

settore clel1a sanità.
Liniziativir si colloca dentro le Costitu-

sito

piùL

idoneo è parso la zon:r

s,.rcl

clclla

città or.e gli strumenti urbanistici

nali

corrÌLravevano vir-rcolirto clelle aree a cle-

stinnzione osperlaliera nella previsione cli
r-rn Lrtilizzc'r pubblico mai avvenuto. La
zona è strategica nel sens,--r c1-Le, oltre a

cli

tro\/arsi r-ie1le immeciiate vicinanze del

Ros:r, c arricchitc ncgli oltrc 150:rnni di
attivit:ì, seconclo lc qrrali i:r rnissionc clcllc
srrore Ancellc si csercit:r si:r con la. dirct-

ci-LscIkr irLltostriìdiìLe c]i Bresciir L-.entro e

zior-ri clate clal[a Santir

Mirria C]rocifissa

11

ta prescnza cntro lc strlrtturc ospcclirlicre prLbbliche si:l prornuovcnclo opcrc in
diretta gestione della Congrcg:lzione pcr
dare rispostc all':rltezz:r dei tempi irlle nc'cessità sanitarie delle persone cl-re ripongo1ìo 11-r esse iir loro ficlucia.
Liclea di proc-eclere allir costrr:zior-re di uni'r
1lrÌova secle clella Poliauibulanz'a è natlr

dalla consapevolezza cl-re la stnìttlrriì di
via C;rl; rt tl ilrr i, gl,,l'i\ )si ì ( ìl\cr:l urtttlt i 1'r trl c
della storia clella città, non presentava piir
i reclrisiti per esercitarvr una rnotlema attività sanitirria, sia per la infeIice collocazione tra clrre stracie a grancle scorri r

nìento, fonte di inclninamento, non solcr
acustico, sia per le clotazioni ,strlìtturali
e tecniche ornrai sr.rperate e inaclatte a

ri-

sponcìere agli stan.larcl rli cpalità richiesti tlirlla legislaziorre.
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dcgli svir-rcoLi c'lcl sistcma viilrio cli tar-rgcnzii-rli, si colloci-r tr:r l:l zonir cli cspi.rnsionc clirczionillc dclla città cli Brescii.r 2
c c1-rclla cli sviluppo abitativo cli S. Poltr
nLr()\/o. Allc csigcnzc silnit:iric cli qucsti
comp:rrti lLna rispost:r dovcviL csscrc data:
si è ritenr-Lto cl-re colkrcare 1ì la nr-Lova sedc
della PoliarnbLrlanza rirrestisse ancl-re que-

stil oggettivu funzione sociale.
ln sede di progettazione si è ckrvuto operrìre uniì scelta fr»-rrlumentale e cioè se
dare vita ad Lrna riedizione riverLLta e corretta clel rnoclello traclizionale cli Lura casa
cli cura opllr.rre se aclottare un rnodelkr piùr
vicino a quello ospe.lalrero. Si è scelta

la seconda stradtr, rnolto pirì impegnativa, nella conr,'ir-izione cl-re 1'esercizio cli
ur-ia rnoderna attivittì strnitaria c1i clegenza r-ichieda necessariaurente lir compresenza cli una pluralità di discipiine, anche
specialisticl-ie, sostenutir dtr servizi ger-re-
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rali dotati clelle apparecchiatrrre piir moJct'tte. EttU pct'tIte. lì((:rlì[() rri 1.1;,'tr' t,li reparti, si è deciso cli istituirne anclre
alcuni sLLperspecialistici cluali la neulrch irr-Lrgiir, la c ard iocl-riru rgi a, a ch i rr-rrg i ir
vascc,l:rre, le terapie intensive polispecialistica, c urcl iologi ca e ctrrd iochirurg i1

ca, trr-iittrrnente al pronto soccorso c()ll
la gestionc rlclLir cmcrgcnz:r c Llrgenza.
La corn,inzionc chc oggi sii-r possibile d:rre
unir assistcnzir aclcguat:r soltirnto conir-Lgancl o e Iev atc profcss ior-ri-rl ità mul tispe-

cialistic]'rc con lc piùr modcrnc tecnologie biourccliclrc ccl infonnarichc è stata
:rll:L bi-Lsc siir
clclla org:rnizz:izione in scheuri
clipnrtimentali

rlei reparti,

lctto). II costo a posto letto cli degenza è
cli circa 150 rniiioni, lÌÌentre il costo per
lÌìc tro r1-Luclro cli s r-rperficie calpesta bi I e
(esscnclo qlrcstiì di 52.500 uretri clrrtrclri )
ri.rrltrr ,li t irr'rr 2,5 rrrilr,rni.
lL pcrsonalc ncccssnrio per fur ben fun-

zion:rrc la nuorr:r strLrttrrra assotrrnir a (r30

unit:ì contnr le 200 operanti nellil vccchia sede: cli qLresti 130 sono rnctlici, la
cLri età nreclia si porie vicino i-ri 40 :urni,
e so1-ro stiìti reclLìtilti, a pnrtc cluclli giì
operar-Lti in r.'ia Ctrlatafimi, ncgli ospccla1i brescjani, rnilanesi c bcrgamirschi,
anche con lr,r pre()Lrcclrpiìzionc tli non
crcare troppi clisagi alle struttrrre

di provenienza.
La struttura vetle
presentr l1l colìì-

si:r

della scelta del
personaie metlico e sallltarlo ln
gellere lvl opc-

pttr stì1ìrtiìrl, ()rgar-iizzativi cd

riì11te.

allc

alììlnrnrstratl\/1
2 5 surrc Ancelle,

tlLLali è richicsto Lu.l sLlpplcmento di irn-

O ttetrutil I'anto-

ilzzazlone rcglonale e le ncccssarie Iiccnzc cornunirli, r,'crso la fine clel 1991 è iniziata la

liambulanzi.r c cl:rrc c1uclla impronta ctie

f:rsc costrr.Lttiva col-r la irssegnazìone atl una

dcvc scgnirre inconfonclibilnrente

socictà, la Cam Bs, delf ir-rcarico cii realizz:rrc 1:r strr-rttr-rra "chiavi in rnanil" sr.r
progcttazi()ne dell'arch. Mario Brr-rnati e
sotto 1:r direzior-Le lai'ori clelf ing. Eririctr

opcrc

Fcnni. In

qLLesti 4 anni di lavori nel car-iticre hanno ()perato circa 100 clitte, la

rnaggior parte brescinne, Ic clr-r:rli hanrro
impiegatit rÌn nLìllero tli pcrsonc vari:rbile triì le 150 e le 450 a[ giorno.
Il c-osto clella stnrttura è risultato .li cornplessivi 110 miliardi, irttrezzilturc cornprese, 115 cleì qLrali per i 313 posti Lctto
di cleger-rza ed i ri,lanenti I 5 pcr Le tr-,i-Lrtc

conventrrule delle suorc (40 posti lctro
con tutti i servizi tli cucinil, liu'anderia,
c,r1,p.ll,r

c...) c.ìr'll;r

f,,r..'-tcli:r (10 p,,.ti

pcgno pcr anllnarc la r-Lrrova Po-

r

clc11:r

1c

Congregirzione nelle quaIi si

ichicclc, iìcc:rnto alla professi ona I i tà, unil

partic()li.ìrc :rttenzione ai bi sogni cleI l'uomo soffcrcntc per rendere evlclerite ['itmorc di Cristo attraverso i1 servizio rcso
ai fratclli.
C)ggi iiuesta struttrrriì, frutto clcl lavoro e

.lel sacrificio cli tante consorcllc c tlel riper la venclita cli alcrlnc propriet:ì imLnobiliari, ha ottenr-rto tuttc lc rlut()rizzazione comr.Lr-rali e regionaIi ncccssilric c:
rriene presentata :ri rnezzi cli infonn:rzione
atTinché attraverso i loro occhi i cittadini
hrc.ctrttri Vc.l:tttr) rllt:rnf(r r it ll( ln(\)r, ;r
loro clisposizionc c s:rppi:rno che presso la
cLrvo

nostriì casa tro\/eranno chi cercher:ì di
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darc loro rìniì opportLu-rità in piii nel panoramiì silnitirrio bresciilno segr-rato da v:rlide prcscnze sia pubblichc siir private.
IlaLrspicio è cl-re la spcriìnziì dei cittaclini
bisognosi cli ripristin:rrc cor-iclizioni di s:ilLrte comproltìesse [[ovr, ln cluestrì strLrttllra, uniì nsposta capace di restituire, assierne al bcnessere fisico, ilnchc uniì espe-
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rienzir rLrnana riccil cìi presenze significative, iìttente ai bisogni pi( profirncli ilc[L'anirlo Lnnzrn(), clrrelIi che a volte portano ircl ir-Lterrogirrsi srrl significato clcllil soffcrenz'.r e a cercarc conforto nella climcnsione spiritLLalc c quelli clìe, spesso, trovilno soclclisfazionc in una parola b,-Lon:r
cd in un sorriso fr:rtcrno,

