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Ilnuovo Polochirurgicodi Borgo Trentocheverrà inaugurato oggialle15 e sarà intitolatoUltimilavori persistemare l’atrio delnuovo Polochirurgico FOTOSERVIZIO GIORGIO MARCHIORI
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Realizzato secondo una scan-
sione puntuale, il nuovo Polo
chirurgico diBorgoTrento ar-
rivaacompimentosenzaritar-
di sulla tabella di marcia. Ma
non entrerà subito in funzio-
ne.Quelladi oggi rappresenta
l’inaugurazione della struttu-
ra, quasi interamente ultima-
ta (manca una porzione del
Pronto soccorso), già provvi-
stadei previsti collaudi, con le
sale operatorie ormai allestite
eattrezzate.
Il definitivo trasferimento

deidegenti e l’avviodell’attivi-
tà ospedaliera globale avverrà

tradueo tremesi.
Adeterminarel’inaugurazio-

nedioggièlanecessitàdieffet-
tuarequesta significativaceri-
monia senza disturbare l’atti-
vitàospedaliera,vistocheoggi
sarà possibile visitare alcune
saleoperatorie,partedell’area
destinataalledegenzeeunase-
rie di servizi, tra cui la piatta-
forma per l’atterraggio e il de-
collodegli elicotteri.
Per questo è stata scelta una

data in cui il nuovo ospedale,
pur completato, non è ancora
operativo. Il 30novembre, ne-
gliannalidell’Aziendaospeda-
liera integrata universitaria,
resteràperciò ladatadel coro-
namento di uno dei progetti
più importantidellaSanitàve-
neta e nazionale e anche l’ini-
zio di un capitolo nuovo nella
storiadella sanità scaligera.
Lenovità sonomoltissime.
Oltre all’elevato grado di im-

plementazione tecnologica
(come alcune sale operatorie
incui il pazienteverràoperato
daun robot) e ladistribuzione
automatizzata di medicinali e
referti attraverso un comples-
someccanismodicollegamen-
totradepositiereparti,saràri-
voluzionato anche l’ingresso
che in futuro sarà spostato in
lungadige Attiraglio, cioè dal-
la porta accanto all’accesso
delPronto soccorso.
Intanto gli utenti possono

continuareaentraredapiazza-
le Stefani e camminare sul la-
toAdige finoal nuovoPolodo-
vegià funzionanodueambula-
tori,quello di odontostomato-
logia e quello di otorinolarin-
goiatria.
Altracaratteristicadellanuo-

vastrutturaèdiesserestataco-
struita senza disturbare l’atti-
vità del vecchio ospedale, le
cui strutture sonodestinate in

parte a essere demolite (desti-
noche toccheràall’attualepia-
stra del pronto soccorso) e in
parte riutilizzate, come l’edifi-
cio che si affaccia su piazzale
Stefani realizzato ai primi del
Novecento.
In futuroBorgoTrento vedrà

nascere l’ospedale della don-
na edelbambino, al postodel-
l’attuale maternità, e quello
dell’anziano,nellasededell’at-
tualeGeriatrico.
Lanuovaelipiattaformaèsta-

ta progettata per sostenere il
pesoanchedielicotteridigros-
se dimensioni di ultima gene-
razione, inmododapoteresse-
reutilizzataperognigeneredi
emergenze.
Nell’atrio, dove sorgeranno

negoziepuntidiristoro, l’uten-
te troverà anche delle opere
d’arte, come la scultura realiz-
zatanel1965daEugenioDega-
niZerman,donatadallaGalle-

riad’ArteModerna, la fontana
con la scultura di Pino Casta-
gna, euna statuadi SergioCa-
pellini sul temadellamaterni-
tà con la figuradellamadre ri-
volta verso il futuro ospedale
delladonnaedelbambino.
Resta problematica la que-

stione dei parcheggi, nono-
stante l’impegno del direttore
generale Sandro Caffi e della
stessa Amministrazione co-
munale a reperire spazi a For-
te Procolo e alla caserma Riva
di Villasanta, al di là dell’Adi-
ge, compreso il progetto di
unapasserella sul fiume.
Tra l’altrosonodestinatiaes-

sere ridotti i 400 posti auto a
suo tempo realizzati sotto
l’ospedale (conaccessoda lun-
gadige Attiraglio), destinati
un tempo al personale, e il cui
utilizzo verrà dato ai fruitori
del pronto soccorso.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

Si inaugura oggi nell’area del-
l’ospedale di Borgo Trento il
più grande polo chirurgico
d'Italia, realizzato dall'Azien-
da Ospedaliera Universitaria
Integrata con un investimen-
to di 212milioni di euro,metà
pubblici e metà erogati dalla
Fondazione Cariverona. L'im-
ponente struttura, dotata di
33 sale operatorie, terapie in-
tensivee450posti letto suddi-
visi su trepianididegenza, sa-
rà inaugurata dal presidente
dellaRegioneVenetoLucaZa-
ia alle 15, alla presenza di nu-
merose autorità nazionali, re-
gionalie locali.Tradiesse ildi-
rettore generale dell’Azienda
ospedalierauniversitaria inte-
grata Sandro Caffi, il rettore
dell’universitàdiVeronaAles-
sandro Mazzucco, il sindaco
Flavio Tosi, il presidente della
Fondazione Cariverona Paolo
Biasi e il sottosegretario alla
SanitàFrancescaMartini.
Si tratta di un'opera unica

nel suo genere, che accorpa in
un solo monoblocco 24 diver-
se specialità di area chirurgi-
ca, compresi i trapianti, con
tecnologie di avanguardia e
con una potenzialità operati-
va di circa 120 interventi chi-
rurgicial giorno.
Il nuovo Polo sarà intitolato

al pioniere dei trapianti di re-
ni,PietroConfortini,ecostitui-
sce un'eccellenza che si rivol-
genon soloai pazientiverone-
si e veneti, ma di tutta Italia,
stante che già ora circa il 20
percentodegliassistitiprovie-
ne da altre regioni. In Europa
solo un paio di altre strutture
sanitariepresentanocaratteri-
sticheassimilabiliaqueste.
Per il sottosegretario Marti-

ni«sitrattadiun’operachedo-
terà Verona e il Veneto di un
puntodi riferimentodialtissi-
moprofilo tecnologico e di as-
solutaeccellenzaecherappre-

senta, un valore aggiunto per
tutto il Paese. Il nuovo Polo
non è solo una realtà locale
ma uno degli ospedali di rete
al servizio dei cittadini delVe-
neto. Accoglie molti pazienti
provenienti da tutt’Italia per
leeccellenzechelohannocon-
traddistintonellasuastoriasa-
nitaria».
L’avvio dei lavori del nuovo

polochirurgicodiBorgoTren-
to, realizzato dall’impresa Bo-
natti su progetto dello Studio
Altieri Group di Thiene (im-
presa leader nella realizzazio-
nediospedali)erastatoesatta-
mente sei anni fa, nel novem-
bredel2004sottolaguidadel-
l’alloradirettoregeneraleVale-
rioAlberti,conlacosiddetta fa-
sezerocheconsistevanella re-
alizzazione dei primi fonda-
mentaligruppidiservizi, laca-
bina elettrica e la centrale tec-
nologica.
Nel 2006 era stata avviata la

faseuno, con ledemolizioni di
alcune palazzine, lo scavo del-
le fondamenta (220.000metri
cubidiscavi)e l’iniziodellaco-
struzioneconcinquemilionie
mezzodi chili di ferro d’arma-
turaposato,48.000metricubi
dicementoarmatogettatoeal-
tri cinque milioni e mezzo di
chili di carpenteria metallica
utilizzata. Sono stati posati
duemila chilometri di tra cavi
elettrici principali e cavi e fili
per impianti luce e speciali.
È quindi cominciata la terza

fase con la realizzazione delle
macroaree: le sale operatorie
con attrezzature fisse ad alta
tecnologia, le terapie intensi-
ve con 94 posti letto, le degen-
ze. Il nuovo ospedale diBorgo
Trento,giàdiventatoespressio-
ne dell’eccellenza della sanità
italiana,è statooggettodivisi-
te da parte del ministero e di
missioni di importanti opera-
torimediorientali.fE.CARD.

L’avviodell’operanel2004
conleinfrastrutturetecniche
IlpresidentedellaRegione
taglierà ilnastroinaugurale

ILNUOVO POLO.Sono attiviperora alcuniambulatori mentrenei prossimi mesi il traslocodi degentie attivitàmediche

Entrerà infunzioneaprimavera
Nell’atrio previsti negozi
e punti di ristoro
Resta ancora da risolvere
il nodo dei parcheggi
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AFFARI DI DICEMBRE
ACQUISTA 3 CAPI DEI NOSTRI MARCHI

IN PELLE, IMPERMEABILI, PELLICCIA, ABBIGLIAMENTO

E IL MENO CARO LO PAGHI 1 €
E SCOPRI I PRODOTTI UOMO DELLE MIGLIORI MARCHE

A PREZZI AFFARE

APERTI LA DOMENICA
IL SABATO ORARIO CONTINUATO
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