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SERIATE

Donato elettrocardiografo all’ospedale Bolognini
Domani la consegna
Da Valtellina spa: 
apparecchiatura di ultima 
generazione. «Nuova visione 
di welfare responsabile»

Un nuovo ecocardio-
grafo per l’Unità di Cardiologia
all’ospedale Bolognini di Seriate:
l’apparecchiatura tecnologica-
mente molto avanzata consenti-
rà di avere indagini mediche an-
cora più efficienti e precise.
L’ecocardiografo è stato donato

all’Asst Bergamo Est da Valtelli-
na Spa, un dono che rientra nel
costante impegno dell’azienda
a favore del welfare sociale del
territorio e che si inserisce nella
positiva e consolidata collabora-
zione instaurata dall’azienda
Valtellina con il Comitato Nuova
Cardiologia - presieduto da Lui-
gi Rota - che si occupa per statu-
to di concretizzare sinergie vir-
tuose per l’aggiornamento e lo
sviluppo tecnologico dell’Unità
cardiologica. L’installazione
della nuova apparecchiatura sa-

rà importante per le dinamiche
dell’Unità di Cardiologia del Bo-
lognini, come sottolinea il diret-
tore, Antonino Pitì: «Si potran-
no effettuare anche esami al let-
to del paziente, un valore ag-
giunto che migliora la qualità
stessa della degenza».

E il direttore generale del-
l’Asst Bergamo Est, Francesco
Locati aggiunge: «Questo gene-
roso contributo rappresenta
una risorsa preziosa per il nostro
territorio, la sensibilità del pri-
vato ci permette di migliorare i

servizi offerti, e rafforza il lega-
me tra il presidio ospedaliero e
chi usufruisce dei suoi servizi».
E Roberto Armando Valtellina,
a nome del cda di Valtellina Spa
rimarca: «Siamo felici di questa
donazione. Il tema della preven-
zione delle malattie cardiologi-
che merita sostegni concreti: la
nuova apparecchiatura rientra
in una visione di welfare moder-
no e responsabile». 

La cerimonia di consegna uf-
ficiale è fissata per domani alle
10,30 all’ospedale Bolognini.

È stato inaugurato nel-
la sede del Centro Anna Maria 
Astori, al Kilometro Rosso, il 
nuovo microscopio confocale 
recentemente acquistato dal-
l’Istituto «Mario Negri» con 
l’aiuto dei contributi della Fon-
dazione Ubi Banca Popolare di 
Bergamo Onlus, di Riccardo e 
Ginetta Crippa e dell’Associa-
zione Progetto Ddd Onlus.

«Questo gesto – ha spiegato il
direttore dell’Istituto «Negri», 
Giuseppe Remuzzi – è un esem-
pio concreto di come è possibile 
raggiungere un obiettivo ambi-
zioso mettendo insieme le forze 
di più realtà diverse tra loro: pri-
vati cittadini, una fondazione 
bancaria e un’associazione di 
pazienti, che insieme hanno 
contribuito all’acquisto di uno 
strumento indispensabile per le
nostre ricerche, molto sofistica-
to e anche molto costoso. Siamo 
oggi molto grati a tutti loro e spe-
riamo che questo gesto possa es-
sere d’esempio per altri che ci 
possano aiutare a coprirne inte-
ramente la spesa. La ricerca ha 
bisogno dell’aiuto di tutti».

Da tempo l’Istituto «Negri» è
impegnato nello studio della 
glomerulosclerosi focale seg-
mentaria, una malattia renale 
rara per la quale non esiste at-
tualmente una cura specifica. La
malattia colpisce i glomeruli, le 

IL nuovo microscopio confocale all’Istituto «Mario Negri» FOTO BEDOLIS

unità funzionali dei reni, depu-
tate alla filtrazione dell’urina dal
sangue. Per studiare la malattia 
sarebbe necessario ottenere 
campioni di tessuto renale sen-
za ricorrere alla biopsia. 

Grazie alla scoperta di Shinya
Yamanaka, premio Nobel per la 
Medicina nel 2012, si può ripro-
durre la malattia del paziente in 
laboratorio generando cellule 
staminali simil-embrionali. La 

oggi dobbiamo contare sia su ri-
cercatori competenti sia sul-
l’utilizzo di strumenti estrema-
mente sofisticati. Uno di questi è
il microscopio confocale, che 
permette l’acquisizione di im-
magini particolarmente defini-
te, l’identificazione di particola-
ri altrimenti invisibili e di otte-
nere un’immagine 3D del cam-
pione».

«Abbiamo da sempre cercato
di sostenere l’attività dell’Istitu-
to “Negri”, che è un fiore all’oc-
chiello per Bergamo – ha dichia-
rato il presidente di Fondazione
Ubi Banca, Emilio Zanetti –. Mi 
auguro che anche le nuove gene-
razioni si impegnino a fornire 
alla ricerca il supporto necessa-
rio». E Luca Gotti, responsabile 
Macroarea Territoriale Berga-
mo e Lombardia Ovest di Ubi 
Banca , ha aggiunto: «La tecno-
logia è nulla se non utilizzata con
virtù umana, fondamentale per 
ideare, realizzare e utilizzare al 
meglio i dispositivi tecnici».

Soddisfazione anche da parte
dell’’Associazione Progetto Ddd 
Onlus: «Riteniamo molto utile 
l’acquisizione di questo stru-
mento – ha detto il presidente 
Fabrizio Spoleti – per le ricerche
effettuate dall’istituto “Negri” 
sulla glomerulosclerosi focale 
segmentaria e su altre patologie 
rare e renali».

zio, pertanto, l’Istituto Superio-
re di Sanità, che ha voluto inse-
rire il Comune di Seriate tra
quelli interessati dall’indagine
e invito i cittadini selezionati ad
aderire, per contribuire a scon-
figgere patologie incisive e ri-
schiose».

Nel 2018 è stata avviata una
nuova indagine che si propone
di valutare la distribuzione dei
fattori di rischio delle malattie
croniche non trasmissibili e la
prevalenza di alcune condizioni
a rischio (come ipertensione ar-
teriosa e obesità), favorendo
l’individuazione degli ambiti in
cui è necessario realizzare stra-
tegie di prevenzione, diagnosi
ed assistenza. 

L’indagine si svolge in diverse
regioni italiane. Nell’ambito
della Regione Lombardia, il Co-
mune di Seriate è stato prescel-
to per partecipare a questa nuo-
va indagine in considerazione
dell’intensa attività di sorve-
glianza e prevenzione che viene
condotta sul suo territorio.

STEZZANO

Un microscopio confocale 
per studiare le malattie renali
Istituto Mario Negri. Inaugurato lo strumento acquistato con l’aiuto
di Fondazione Ubi, Associazione Progetto Ddd e privati cittadini

SERIATE

Screening a campione
per le malattie croniche
Istituto superiore Sanità
Dal 10 al 14 dicembre 
la seconda fase dell’indagine 
su uomini e donne di età 
compresa fra i 35 e i 74 anni

A novembre si è con-
clusa all’Ospedale Bolognini di
Seriate la prima settimana di
screening sulle malattie croni-
che. Dal 10 al 14 dicembre verrà
condotta la seconda fase di scre-
ening su uomini e donne di età
compresa fra i 35 e i 74 anni.
Selezionati casualmente tra i
residenti di Seriate, riceveranno
l’invito a partecipare all’indagi-
ne mediante lettera. Le persone
che prendono parte all’indagine
vengono sottoposte, gratuita-
mente, a esami (misurazione
pressione, densitometria ossea,
peso, altezza, analisi urine) e
alla raccolta di informazioni su-
gli stili di vita attraverso que-
stionari.

L’indagine è coordinata dal-
l’Istituto superiore di Sanità e
promossa dal ministero della
Salute nell’ambito del program-
ma nazionale «Guadagnare sa-
lute: rendere facili le scelte salu-
tari», finalizzato alla prevenzio-
ne delle malattie croniche non
trasmissibili e alla promozione
di stili di vita sani.

«L’iniziativa – dichiara il sin-
daco di Seriate, Cristian Vezzoli
- riveste una grande importanza
ai fini della prevenzione e della
ricerca in ambiti, quali quelli
delle malattie croniche non tra-
smissibili, che presentano una
importante incidenza sul siste-
ma sanitario nazionale e in ter-
mini di salute pubblica. Ringra-

La misurazione della pressione è 
fra gli esami dello screening

caratterizzazione di queste cel-
lule è resa possibile grazie al-
l’impiego del microscopio con-
focale, un microscopio che uti-
lizza fasci laser per osservare 
con estrema precisione e in pro-
fondità i campioni biologici. 

«Per poter condurre una ri-
cerca competitiva con il resto 
del mondo – ha aggiunto la coor-
dinatrice delle ricerche della se-
de di Bergamo, Ariela Benigni – 

d’Aosta), stavolta ha celebrato
la giornata a Runaz, in comune
di Avise, in Valle d’Aosta, nelle
vicinanze della più nota Cour-
mayeur. 

Qui si sta lavorando in un
grande cantiere ricavato in un
profondo canyon per la costru-
zione di una centrale idroelet-
trica che sarà collocata nel
cuore della montagna al fondo
di una galleria di circa trecento
metri di lunghezza, sfociante
in un camerone di grandi di-
mensioni nel quale arriverà
dall’alto una condotta d’acqua
da un pozzo profondo oltre
trecento metri. La celebrazio-
ne della festa è avvenuta pro-
prio nel camerone nel quale
saranno collocate le turbine

per la produzione di energia
elettrica. 

Qui è stato allestito un altare
sulla cui mensa è stata posta
una statua della Santa e sul
quale è stata officiata la messa.
A ritrovarsi è stata una folta
rappresentanza di maestranze,
pensionati ex dipendenti della
ditta gorlese, i titolari Cesare
e Mario Maccabelli, l’ammini-
stratore Matteo Maccabelli e
le autorità del luogo. 

Alla celebrazione della Mes-
sa ha fatto seguito una festa nel
corso della quale sono stati
consegnati anche attestati di
fedeltà a Jonny Gerardini e
Walter Remondi per i loro
trent’anni di attività in azien-
da.

GORLE

I minatori festeggiano la patrona Santa Barbara
La giornata
Dipendenti e pensionati 
della ditta Edilmac 
si sono ritrovati a Runaz, 
in Valle d’Aosta

Nel rispetto di una
lunga tradizione che vuole es-
sere innanzi tutto devozione
verso la loro protettrice, i mi-
natori della Edilmac di Gorle,
dei fratelli Cesare, Emilio, Car-
lo e Mario Maccabelli, hanno
celebrato anche quest’anno la
festa della loro patrona, Santa
Barbara. 

Il giorno di Santa Barbara il
lavoro viene interrotto per de-
dicarlo alla Santa protettrice
degli uomini che hanno a che
fare con il fuoco e gli esplosivi
per consentire loro di tributare
un omaggio alla loro patrona
e invocarne la protezione. 

L’azienda di Gorle, specia-
lizzata in scavi di gallerie e
pozzi di grandi dimensioni in
Italia ed all’estero (attualmen-
te in Israele, in Cile e Finlandia
per quanto riguarda l’estero, e
in Italia a Voltaggio, nell’Alto
Alessandrino, per la costruzio-
ne del Terzo Valico e in Valle La Messa per Santa Barbara FOTO SANDRO D’ANGELO 

SCANZOROSCIATE
Al Gap Pellegrini
e un «ApeSki»

Venerdì alle 20,45 nella sede del
Gruppo Alpinistico Presolana,
in via Galimberti a Scanzoro-
sciate, lo scrittore Michele Pel-
legrini presenterà il suo roman-
zo «La dormiente». Sabato, in-
vece, i giovani del Gruppo Alpi-
nistico Presolana organizzano,
alle 19 sempre nella sede Gap,
«ApeSki», un momento di festa
per brindare all’apertura della
nuova stagione sciistica. Il co-
sto della serata, 10 euro, verrà
interamente devoluto ai pro-
getti di solidarietà sostenuti dal
Gruppo Alpinistico Presolana.

CURNO
Concerto della banda
di Almenno

Venerdì alle 20,45 nella chiesa
parrocchiale Santa Maria As-
sunta a Curno si terrà il con-
certo della Banda di Almenno
San Salvatore con musiche na-
talizie, diretto dal maestro
Luigi Ponti, con un program-
ma che spazierà tra musica
classica, sacra, colonne sonore
e gospel. L’evento è organizza-
to dal Comune di Curno. Per
ulteriori informazioni è possi-
bile consultare il sito internet
all’indirizzo www.bandalmen-
no.it oppure inviare una mail
a info@bandalmenno.it.


