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Dueblocchi collegati, unode-
dicato al settore materno-in-
fantile e l’altro alla ricerca e
alle cure delle malattie
dell’areaginecologicaepedia-
trica, nove piani fuori terra
per una capienza di 250 letti,
con 12 sale parto, quattro sa-
le di terapia intensiva pedia-
trica e neonatale, diversi stu-
di medici e tutti i servizi per
le emergenze ginecologiche,
ostetriche e pediatriche, a
partire dal pronto soccorso
dedicato. È l’ospedale della
donna e del bambino nel cui
cantiere ieri ha fatto visita
l’assessore regionale alla Sa-
nitàLucaColetto con il diret-
tore generale dell’Azienda
ospedaliera universitaria in-
tegrata Francesco Cobello,
l’architetto Antonio Canini,
tecnico responsabile dell’edi-
lizia ospedaliera della Regio-
neVeneto e i responsabili del
cantiere.

L’ASSESSORE Coletto ha ri-
cordato che alla fine del
2008 è stata conclusa la pri-
ma fase della costruzione del
PoloConfortiniaBorgoTren-
to per 500 posti letto, con un
costo di 212 milioni di euro,
di cui 109 a carico della Re-
gionee 103erogatidallaFon-
dazione Cariverona. Il nuovo
progetto realizzato in regime
di concessione ha un costo
complessivo di 131milioni di
euro, finanziati per 57 milio-
ni con capitali privati secon-
do le norme della finanza di
progetto, altri 20 conuncon-
tributo della Fondazione Ca-
riverona e 54 con fondi della
Regione. La nuova struttura
chesostituisce la vecchiaMa-
ternità di Borgo Trento sarà
completata nel giro di un an-
no e dovrebbe diventare ope-
rativa a partire dall’autunno

dell’anno prossimo.

PIANO REGIONALE. «Stiamo
portando a termine il piano
programmato dalla Regio-
ne», ha spiegato l’assessore
Coletto, «cheprevedeununi-
co ospedale ad alta specializ-
zazione per tutte le patologie
relative all’ambito pediatrico
eginecologico. Inquestomo-
do saranno ottimizzati gli in-
terventi, l’utilizzo del perso-
nale e dei medici specialisti,
nonché l’utilizzo del pronto
soccorso. Quello generico
non sarà utilizzato per emer-
genze pediatriche, come già
si fa oggi, e nemmeno per
quello di tipo ginecologico.
Affluiranno tutte al pronto
soccorso dell’ospedale della
donnaedelbambino.Lastes-
sa realizzazione di questo
ospedaleadueblocchi comu-
nicanti rivelaunapproccio in-
novativo alle cure, con appa-
recchiaturediultimagenera-
zione, aperto all’innovazione
tecnologica, duttile nelle sue
strutture interne. Possiamo
dire che il livello di questo
nuovo ospedale è tra i più alti

a livello europeo». Nel pro-
getto della Regione c’è anche
la costruzione del Blocco
Norde laconclusionedella ri-
strutturazionedelmonobloc-
co al policlinico di Borgo Ro-
ma, con l’ampliamento
dell’avancorpo, articolato in
dieci piani, che dovrebbe es-
sere completato nel 2018.

AFRONTEdi struttureportan-
ti a prova di terremoto, con
muri incalcestruzzoconspes-
sori che variano dai 45 agli
80centimetri, l’organizzazio-
ne degli spazi interni potrà
eventualmente subire varia-
zioni a seconda delle necessi-
tà, come l’arrivo di nuove ap-
parecchiature. Anche le scale
tra un piano e l’altro sono
molto ampie, per favorire gli
spostamentidellepersonean-
che in caso di emergenze. Un
ospedalepensato secondocri-
teri evolutivi, spiegano i tecni-
ci, dove, tanto per fare un
esempio, tutti i cavi (si parla
di circa diecimila chilometri
di rete) e le condutture sono
stateposte tutteparallele, evi-
tando sovrapposizioni.

IDUEBLOCCHIdelnuovoospe-
daledella donnaedelbambi-
no saranno collegati da
un’area verde, un giardino a
disposizione dei pazienti e
dei visitatori, conun corrido-
io di transito per il Polo Con-
fortini che si trova sul retro
della nuova costruzione. Gli
accessi sono ancora in via di
definizione, tra via Mameli e
lungadige Attiraglio, e co-
munque saranno diversi. In
particolare uno sarà riserva-
toalleemergenze, conun«fa-
st track», un percorso veloce
e riservato ai pazienti pedia-
trici e alle donne con patolo-
gie che richiedano cure im-
mediate,diretti al prontosoc-
corso dedicato.•
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SOPRALLUOGO.L’assessoreregionaleColettoeiverticidell’AziendaintegratainvisitaalcantierediBorgoTrento

Fra18mesiilnuovopolo
delladonnaedelbambino
SaràcollegatoalConfortinieavràunacapienza
di250letti,con12saleparto,4diterapiaintensiva
pediatricaeserviziperemergenzeginecologiche

Ilcantieredelnuovoospedalecheriuniràgliambitipediatrico,ostetricoeginecologico

Ladotazione
tecnologicasarà
dialtissimo
livello,peressere
competitivi
ancheinEuropa

Fraidueblocchi
verràrealizzata
un’areaverde,
adisposizione
didegenti
evisitatori

«IPOVISIONE:SPAZIO
HELP», ilprogetto
dell’AziendaOspedaliera
universitariaintegratadi
Veronasaràpresentatoa
Milanodurantelegiornate
europeedell’albinismoil7e
8aprilealPalazzodella
Regione.
IlconvegnodiMilanoèun
puntodiconfrontotra
cliniciericercatori
internazionali,famiglie,
insegnantieoperatoridel
settorepsicopedagogico.
PromossodaAlbinit
(www.albinit.org),
dall’ospedaleNiguardae
dall’ospedaleSanRaffaele,
haavutoilpatrociniodella
RegioneLombardia,di

I.Ri.For.,edialtrerealtàdel
territorio.AMilanoèprevisto
unpercorsoincentratosulle
tematichepsico-pedagogiche
cheriguardanobambinialbini
eipovedenti,rivoltoa
insegnanti,operatorinel
socialema,soprattutto,alle
famiglie.Nelcorsodeilavori
interverràanchel’équipedel
ServiziodiOftalmologia
PediatricadellaClinica
OculisticadiVerona(direttore
professorGiorgioMarchini)
PoliclinicoRossicostituito
dalladottoressaElenaGusson
edall’ortottistaIlaria
Tomaello,chesioccupanoin
particolarediipovisione
pediatricaedellepatologie
retinichedelbambino.

Ipovisioneealbinismo

Lavoriincorso

Iduecorpidelnuovopoloospedaliero

IldgCobello(asinistra)el’assessoreColetto(colcascobianco)

LadottoressaMontemezzi,direttoredellaclinicaradiologica
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Fimauto
www.gruppofimauto.bmw.it

575 €
Impianto endosseo

(escluso moncone)

175 €
Moncone Impianto

45 €
Igiene dentale

395 €
Corona ceramica

70 €
Otturazione

semplice estetica

800 864586
www.dentalcoop.it

Grazie alla forza della Cooperazione e di un grande gruppo, Dentalcoop è in
grado di offrirti la grande qualità italiana, con il massimo del risparmio

Con Dentalcoop,
la convenienza è per tutta la famiglia.

VERONA - tel. 045 500108
Viale delle Nazioni, 2 - 37135 Verona

SONO CONVENZIONATI CON NOI

Cral
Comune di Verona

FINANZIAMENTO A TASSO “0”
fi no a 18 mesi, (TAN e TAEG ”0”)

Prenota
la tua visita

senza
impegno

Impianto endosseo
(escluso moncone)

Aperti
anche il
sabato

5%
DI SCONTO SU TUTTI

I PREVENTIVI

VILLAFRANCA - tel. 045 6302199
Piazzale Madonna del Popolo, 3 - 37069 Villafranca di Verona

BOVOLONE - tel. 045 7102578
Via Madonna, 304
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