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due anni di Fondazione Uspidalet

Pubblicazione realizzata nei mesi di Aprile e Maggio 2018
a cura di Poppi Posillipo e Alberto Margiocchi con la collaborazione di Virginia Viola

18 progetti portati al traguardo dell’inaugurazione
e contemporaneamente, tanti altri avviati o schierati
sulla linea di partenza: questo dato sintetizza, più
di ogni altro, l’attività della Fondazione Uspidalet
nel corso del biennio 2016 - 2017.
C’è un altro numero, ben più complesso e rilevante,
695.000, che corrisponde agli euro raccolti e
utilizzati per realizzare i progetti.
In pratica circa 1.000 euro al giorno: sicuramente
segno del nostro impegno, ma soprattutto della
generosità dei nostri benefattori.
Ritengo che sia importante partire da questi dati
perché esprimono il valore e, se mi è consentito, la
forza della nostra Fondazione, la sua capacità di
fare squadra che ci ha permesso di raggiungere una
credibilità apprezzabile.
Tutto ciò non è episodico e rappresenta un traguardo
significativo che non riguarda solo il tempo trascorso
ma i livelli di servizio e di qualità raggiunti,
difficilmente immaginabili al momento della
costituzione.
Sarebbe, però, un errore limitare tutto ai soli
aspetti numerici. Io rimango dell’idea che la
Fondazione Uspidalet sia innanzitutto un
bellissimo centro di emozioni. Quelle che portano
le persone a riconoscersi parte attiva della
collettività. Quelle che riescono a far superare
l’indolenza dell’egoismo e l’apatia che allontana
dalle responsabilità.
Importa poco il singolo punto di partenza, ma è
fondamentale quello d’arrivo, soprattutto se è condiviso.
Grazie per aver sempre raccolto la sfida.
Alla Kouchnerova

Presidente
Fondazione Uspidalet Onlus

Provare
per credere
La prima grande magia che la Fondazione Uspidalet riesce a generare si chiama coinvolgimento. Una complicità al di fuori di ogni regola. Tutto
scatta all’improvviso: magari si ha bisogno solo
di un’informazione (a proposito, gli uffici della
Fondazione sono al secondo piano dell'Ospedale
Civile, entrata da via Venezia e non si sa come,
dopo pochissimo ci si ritrova “compromessi”.

“La ragione”, dice Alla, (che ormai passa più
tempo in ufficio che a casa), “sta nel fatto che,

oltre ad avere bisogno di risorse economiche, la
Fondazione ha gran bisogno di risorse umane,
di volontari che abbiano voglia di dare una
mano, specie in alcuni periodi dell’anno.
Non possiamo davvero permetterci il lusso di
rinunciare a qualche “collaboratore” in più”.
Anche perché c’è una complicazione non trascurabile: a scorrere il calendario della Fondazione ci si rende subito conto che gli impegni,
le cerimonie, gli eventi, le presentazioni, le
iniziative, gli appuntamenti si susseguono ad un
ritmo così serrato da creare una specie di vortice che tende a risucchiare tutto e tutti. Insomma, di momenti liberi la Fondazione ne regala
ben pochi. Questi ritmi così appassionati sono
la nostra energia vitale che ci consente di mettere insieme “tanti pezzi”, grandi e piccoli, con
pazienza e precisione. Ogni progetto ha una sua
strada, che però spesso si sovrappone a quella
di altri progetti, anche perché le date d’inizio e
di fine sono accavallate e i budget da raccogliere molto differenti. E così, qualche volta si avanza
spediti, in altri casi tutto è più difficile. Per raccogliere fondi, tanti fondi, bisogna ingegnarsi non
poco: prima ci vogliono le idee e poi la forza di
realizzarle. Ci si prova in mille modi, con la Lotteria, lo Spettacolo di Natale, le Serate di Gala,
le partite di calcio, i raduni, le feste, le conferenze… ed ogni volta ci sono un bel po' di cose
da fare. Ma nel frattempo, si deve continuare ad
avere altre idee: un grandissimo caos.
Alla fine, però, ci si riesce sempre.
Questa è l’altra magia della Fondazione Uspidalet.

Per l’Azienda Ospedaliera collaborare con la
Fondazione, in questi anni, ha voluto dire essere
stimolata ogni giorno a confrontarsi per progettare,
innovare, rinnovare e rinnovarsi, ed essere in tal
modo più efficiente.
Una crescita reciproca, ciascuno con la propria
missione, rispetto della specifica autonomia,
chiarezza di ruolo ma insieme, grande capacità
di fare rete e cooperare per un obiettivo comune e
condiviso. La complessità dell’assistenza sanitaria
è sempre più elevata a causa dell’evoluzione
demografica ed epidemiologica e dell’innovazione
scientifica e tecnologica.
Ne consegue che i fabbisogni della popolazione sono
sempre più diversificati e differenziati e richiedono,
a loro volta, risposte assistenziali e soluzioni
organizzative ad essi correlate.
La Sanità Pubblica deve provvedere a una
necessità di risorse non solo finanziarie ma
professionali e formative, competenze sempre più
specializzate, modelli organizzativi puntuali
e appropriati, sviluppo di ricerca innovativa,
tecnologie e attrezzature sempre più avanzate, ma
sempre all’ interno dei vincoli della sostenibilità
economica e del controllo della spesa.
L’impatto di questa complessità è affrontabile in
modo più forte e più efficace se la Sanità Pubblica
si mette in “rete” e se opera insieme agli altri
protagonisti della società.
Se, quindi, può contare sulla società civile, sulle
imprese sociali, sul volontariato, sulle imprese
private, sulle fondazioni bancarie e se è in grado
di costruire reti e sinergie per risolvere i problemi
ma anche per cogliere le opportunità.
In pratica si deve affrontare la risposta ai
fabbisogni di servizi per i cittadini con un
nuovo modello gestionale e una nuova forma
d'imprenditorialità basata su regole forti e
trasparenti ma anche su creatività e innovazione,
come spesso la collaborazione tra istituzioni
stimola e sa suscitare.
La Fondazione Uspidalet in tutti questi anni
ha avuto questo ruolo per l’Azienda Ospedaliera
di Alessandria. La Fondazione è una realtà
bellissima che ha la funzione di supporto a crescere,
a migliorare e a creare più valore in termini
di tecnologia, ricerca e servizi assistenziali, per
rispondere ai fabbisogni di salute del territorio,
al fine di aumentare la capacità di risposta, la

puntualità e la tempestività della stessa.
In conclusione si è attivato un rapporto e una
relazione continua e costante di ascolto delle
necessità e di progettazione delle risposte migliori,
da costruire insieme per migliorare la quantità e
la qualità dell’assistenza per i nostri cittadini.
I risultati di questi tre anni sono stati tantissimi
e di livello molto elevato e rendono l’esperienza e
la storia della Fondazione Uspidalet, insieme a
quella dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria,
un punto di riferimento non solo per il territorio
ma per l’intero Paese e sono un punto di partenza
per realizzare altri traguardi e altri obiettivi
sempre più importanti.

Giovanna Baraldi

Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Alessandria

silenzio prego, è iniziata una vita...

“

Buonanotte buonanotte
fiorellino
Buonanotte tra le stelle
e la stanza
per sognarti devo averti vicino
e vicino non e’ ancora
abbastanza...

”

Francesco De Gregori
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AL CESARE ARRIGO

Potenziamento della Terapia Intensiva Neonatale

Costo: 71.980 Euro ∙ Inaugurazione: venerdì 12 febbraio 2016

Fornitura di 2 Pompe Infusionali
Costo: 14.043,42 Euro

Il progetto TIN ha permesso di potenziare
la Terapia Intensiva Neonatale del Cesare
Arrigo che ospita i neonati più critici,
quelli prematuri, venuti alla luce prima
delle 37 settimane di gestazione e sotto il
chilogrammo di peso e adeguare dal punto
di vista tecnologico l’intera struttura, centro
di eccellenza secondo i più alti standard
di efficienza e collaborazione nazionali e
internazionali.
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Nel lungo cammino per raggiungere
l’obiettivo siamo stati via via sostenuti
da molteplici Associazioni, Aziende del
territorio e dai cittadini che hanno scelto le
nostre bomboniere solidali in occasione di
battesimi, cresime e poi… il grande botto
finale, l’8 maggio 2015: l’indimenticabile
serata di Gala sulla nave Silver Spirit, della
flotta Silversea Cruises.

Era la prima volta che affrontavamo
un impegno così grande, ma abbiamo
incrociato le dita. E poi Manfredì Lefebvre
d’Ovidio con il suo grandioso staff,
Gianmaurizio Foderaro, Marco Berry e tutti
i nostri ospiti hanno fatto il resto. Ed è bello
ricordare quei momenti e ritrovarci a salutare
con un grande abbraccio tutte le persone
che ci hanno aiutato a regalare a quei bimbi
e ai loro genitori la possibilità di vivere una
vita serena.
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Sempre per la TIN, nel corso del 2016
sono state acquistate due nuove
Pompe Infusionali Mobili per la
somministrazione di farmaci salvavita ai
neonati in situazioni più critiche.

grazie a:
Raduno di Auto e Moto storiche di
Silvano d’Orba • PPG di Quattordio
• l’Associazione Gerolamo Sacchi •
Barbara Paglieri • Massimo Forlani •
Marcello Ivaldi • Laura Cosso • Carlo Rivetti
• Maria Domenica • Guido Michele Ivana
e Antonio Napodano.
Grazie per aver scelto le nostre bomboniere
solidali a: Giacinta • Leonardo • Stefano
• Sabrina.
Per l’organizzazione della serata di Gala,
grazie alla Silversea Cruises, al suo
Chairman Manfredi Lefebvre d’Ovidio, a
tutti i suoi collaboratori e a Gianmaurizio
Foderaro e Marco Berry che hanno animato
la serata.
Grazie alle Aziende che hanno contribuito
con grande generosità: • Banca Sistema
S.p.A. • Nuove Partecipazioni S.p.A. •
Fai Service S.Coop. • Solvey S.p.A. •
Credit Suisse S.p.A. • Fondo Equinox •
Insis S.p.A. • Piazza Sempione • Demo S.p.A.
• Impresa Capra S.p.A. • Moschino
S.p.A. • Bcube S.p.A. • Pastor Frigo •
Sic Società Immobiliare Casalese S.r.l.
• Bioindustria S.p.A. • Ni.c.m. associati
S.r.l. • Confagricoltura Alessandria •
Fondazione C.R. Tortona • So.tr.a.f. S.r.l.
• Fratelli Ratti S.a.s. • Euroimpresa S.r.l.
• Federfarma Alessandria • Comune di
Portofino e al Sindaco Giorgio D’Alia.
Grazie a tutte le persone che hanno
partecipato alla serata di Gala.
Infine grazie al • Gruppo Elah Dufour Novi
• A z i e n d a v i t i v i n i c o l a B ro g l i a •
Demo S.p.A. • Paglieri S.p.A.
Grazie ai volontari che hanno collaborato
alla buona riuscita dell’iniziativa.
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“

Per la Fondazione Uspidalet
realizzare un progetto è un po’
come costruire una casa: non
bisogna mai avere troppa fretta.
Conviene sempre partire dalle
fondamenta e cercare di avere
a disposizione tanti mattoni,
da sistemare con pazienza uno
sull’altro.
Ecco perché i nostri donatori
sono tutti egualmente importanti
e insieme danno stabilità
concorrendo a mantenere
l’equilibrio dei muri

”

Alla Kouchnerova
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Ecografo Pediatrico Ultrasonico

Costo: Euro 45.018,00 ∙ Inaugurazione: lunedì 9 giugno 2016
Nel 2015, presso la Radiologia
dell'Infantile sono stati sottoposti
ad esame ecografico più di
6000 pazienti. L’Ecografo donato
dalla Fondazione Uspidalet
permette di effettuare indagini
approfondite e non invasive.
Si tratta di un’apparecchiatura
ad altissima qualità d'immagine,
dotata di sonde standard
dedicate allo studio dei vari organi
e apparati.

In soli 4 mesi, il nuovo Ecografo Pediatrico, è stato
utilizzato per esaminare 848 pazienti.

grazie a:
Donazioni del 5x1000 del 2012
(14.008,58 euro) • vendita dei biglietti
lotteria di Natale 2013 (17.826,00 euro)
Donazioni di: Silvia Morlin, famiglia
Aschi, famiglia Canepari, famiglia
Piana, Valeria Zampronia, Sara
Frasca, Marilena Garello, Alessandra
Pozzi, Viviana Azzone, Mariateresa
Dacquino, Michela Prevignano e
Alberto Scala (per le loro nozze),
Lella Carozzo, Loretta Carozzo, Sergio
Barberis, Claudio Barberis, Fabrizia
Olivieri, Maurizio Olivieri, zia Ines Sardo
• 1° Memorial Sergio Loi (gli amici di
Vitop Moulding S.r.l. e Bisio Progetti) •
Famiglie di via Torre • Franca Paiuzzi
• Alessandra Rossi • Domenico, Ezio,
Giorgio, Pietro, Luciano Colombano •
Dipendenti di G.A. Operations S.p.A. •
Polo Settimo-Matelica • VPA S.r.l. • Villa
Pedemonte Atelier Valmadonna • Beatrice
Massimiliano • Unitré di Arquata Scrivia
- Grondona • Patrizia Russo • Loredana
Vassallo • Simona Gabbrielli.
Per il battesimo di: Francesca, Adele,
Alice, Francesco, Matilde.
Per la comunione di: Alessio, Giulia,
Chiara, Edoardo, Mario.
In memoria di: Silvana Arobba, Sergio
Loi, Delia Prima, Andrea Rossi, Anna
Vergagni, Rina (nonna di Rebecca
Colombano).

“La diagnostica ecografica,
indolore e non invasiva,
riveste un ruolo fondamentale
nella gestione del paziente
pediatrico, sia nella routine,
ma specialmente nell’urgenza.
E questo è fondamentale,
visto che alla Radiologia
Pediatrica alessandrina giungono anche
pazienti dalle province di Asti e Cuneo e dalle
regioni Lombardia e Liguria”
Giovanna Baraldi,
Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria
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Il Poliambulatorio Gardella:

il luogo dove si combatteva la tubercolosi ispirandosi ai "fienaroli"

Il Poliambulatorio Gardella, edificio di straordinario valore storico-architettonico, è oggi considerato un capolavoro dell’Architettura Razionalista Italiana. Nato come dispensario antitubercolare e laboratorio
d’igiene e profilassi, deve la sua notorietà a Ignazio Mario Gardella,
(1905-1999), celebre ingegnere e architetto milanese che lo costruisce tra
il 1933 e il 1939. Ricco di elementi innovativi, appare fin dall’inizio
come una vera provocazione: in netta contrapposizione con le direttive ministeriali di quegli anni, è, infatti, realizzato come un grande ambiente
unico, senza barriere tra la zona maschile e quella femminile. Anche la
soluzione scelta per il solarium, luogo fondamentale nelle terapie antitubercolari, diventa subito famosa grazie alla sua grande parete grigliata
in mattoni ispirata ai fienaroli, i vecchi fienili tipici della piana alessandrina, capaci di garantire un ottimo ricambio d’aria.
10
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Intervento di Umanizzazione al Gardella

Costo: Euro 32.000 ∙ Inaugurazione: lunedì 13 giugno 2016
Il Poliambulatorio Gardella,
con sede ad Alessandria,
in via Don Francesco Gasparolo n.2, è una
struttura fondamentale per tutta l’Azienda
Ospedaliera di Alessandria che ospita
il centro prelievi, le attività di screening
mammografico e numerosi ambulatori
specialistici. È utilizzato da un’utenza
giornaliera molto ampia, variabile fra le 350
e le 400 persone di ogni età.

Nel corso del triennio 2014 - 2016 la
Fondazione Uspidalet Onlus ha realizzato
un importante intervento di umanizzazione
sull’intera struttura, con l’obiettivo di
rendere più facilmente fruibili tutti i servizi
svolti dal Poliambulatorio. In realtà, già
nel 2012, con una serie di sopralluoghi
e interviste sul campo, si era cercato di
focalizzare le situazioni di maggior disagio
su cui intervenire e nel 2013 si era steso il
progetto esecutivo.
• Si parte con l’imbiancatura dei locali, con

una riorganizzazione degli spazi e con il
rinnovo dell’impianto di illuminazione.
• Nel salone d’attesa al piano terra vengono
sistemati 25 nuovi posti ed una nuova
segnaletica per facilitare la ricerca dei vari
settori e evitare le code.
• Al primo piano vengono installati alcuni
giochi per i bimbi.
• La gestione degli ambulatori è garantita
da un nuovo software informatico che
regola orari e rotazioni.
• Sedici nuovi monitor consentono una
migliore gestione dei locali, anche nel caso
di avvicendamento dei medici.
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grazie a:
• donazioni dell’attività professionale
dell’Architetto Roberto Scabiosi di
Alessandria (progettazione e direzione
lavori) • alla PPG S.p.A. di Quattordio
(donazione di pitture e vernici) •
Associazione Nazionale Alpini, Gruppo
di Alessandria “Domenico Arnoldi” •
Lions Club Marengo - Alessandria.
La consulenza informatica è di Italcom
S.p.A. di Alessandria.
L’imbiancatura locali è stata eseguita
dall’impresa Podda Luigi.
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Arrivano Natale, Capodanno e la Befana!
Giusto il tempo di brindare
e si torna a lavorare!
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quando in Ospedale e’
vietato l’ingresso

L’AREA BIMBI
è aperta dalle 10 alle 12
e dalle 18 alle 20
tutti i giorni (tranne il sabato e la domenica).

Forse non tutti lo sanno, ma, per motivi
di sicurezza, i bambini con meno di 11
anni non possono entrare all’interno del
Presidio Civile dell’Azienda Ospedaliera
alessandrina.
E’ possibile che questo divieto crei
qualche problema agli utenti: per dare una
risposta concreta, nel 2011, la Fondazione
Uspidalet Onlus ha realizzato, proprio
nell’atrio del Civile (ingresso da via Venezia),
un’area custodita e piena di giochi, dove
i bimbi possono attendere serenamente il
ritorno dei loro genitori.
Un bel sollievo per tutti!

Ha ospitato circa 500 bambini ogni anno.
La Fondazione Uspidalet
ne ha sostenuto
i costi di gestione
investendo, in media,
14.000 euro all’anno.
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lunedì 21 dicembre 2016

L’Area Bimbi diventa la Casa di Mattia
Dal 21 dicembre 2016, più che mai pronta ad accogliere i suoi piccoli ospiti con un sorriso
e tanti nuovi giochi (proposti dagli animatori della cooperativa Bios), l’area bimbi è diventata
ancora più bella e accogliente. Insomma, ora è una vera e propria casa, la Casa di Mattia,
(in ricordo del giovane di Cascinagrossa scomparso nel 2014).
Alla pittrice Nadia Astakhova, che ha realizzato gratuitamente, insieme alla sua
collaboratrice Irina, i disegni sulle pareti, vanno i nostri più vivi complimenti.

Resta aperto un problema: la gestione del
fine settimana, quando, fra l’altro, le visite
si intensificano.

grazie a:

“c’è bisogno d’aiuto, dobbiamo riuscire
ad estendere l’apertura anche al sabato
e alla domenica”

Il progetto è stato realizzato grazie a
Intesa Sanpaolo
per il sostegno al Servizio di Animazione
e Intrattenimento Area Bimbi 2016
“La Casa di Mattia”.

questo è l’appello di Giovanna Baraldi,
direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera di Alessandria e Claudia
Bruno, direttore della Fondazione
Uspidalet al termine dell’inaugurazione.

Grazie all’aiuto degli amici di Mattia Cara:
Punto impressioni grafiche S.c.r.l.
• Cristina Mazzone • gli amici delle
elementari di Litta Parodi • Gian Luigia
Mandirola Nicchio • Luigi Pochettino •
ASD Sport AL
Amici delle Famiglie e dei Bambini:
Il Piccolo • Pio Scarsi • Cedacri S.p.A.
• Tomatica S.a.s. • Associazione Clown
Marameo O.n.l.u.s. • Twin Set di Simona
Barbieri S.p.a. • Saviane e Pavia in
memoria di Gep e Luisa Pavia • Monica
Serrau in memoria di Antonietta Vacca.

15

il giorno di Afef
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Realizzazione di un nuovo
Day Hospital Oncoematologico
Costo realizzazione: Euro 396.529,63
Costo rinnovo arredi: Euro 45.769,73

Inaugurazione: 30 gennaio 2017
Il 30 gennaio alle ore 16 presso il salone di rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera
alessandrina si inaugura il nuovo Day Hospital Oncoematologico, il ricovero diurno per pazienti
che devono effettuare terapie per la cura dei tumori e che è stato oggetto dell’intervento di
umanizzazione più impegnativo fin qui realizzato dalla Fondazione Uspidalet.

Un intervento sollecitato dagli stessi
operatori sanitari che in questi anni si
sono trovati a gestire un numero sempre
maggiore di malati ma anche fortemente
richiesto dagli stessi pazienti e loro
accompagnatori, i primi a toccare con
mano i disagi di questo luogo sempre
sovraffolato, i faticosi spostamenti tra i
piani, la scarsa disponibilità di camere,
poltrone e letti. Senza dimenticare i grandi
effetti collaterali che a volte la stessa
terapia può indurre, tra cui la perdita del
pieno controllo delle funzioni fisiologiche
(una situazione
decisamente
difficile da gestire in
assenza di privacy).
Bisognava
assolutamente
intervenire!
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Ecco, questa è una delle primissime
tavole elaborate per la progettazione della
ristrutturazione su cui si è iniziato a lavorare.
L’anno della svolta è il 2014 quando il progetto
esecutivo è chiaro e preciso e tutti i permessi
richiesti.
Con i suoi 250 premi e lo slogan “più forti
insieme” la lotteria di Natale 2014 apre la
raccolta fondi per la ristrutturazione. Si incassano
circa 20.000 euro: primo premio crociera ai
Caraibi messo in palio da Manfredi Lefebvre
d’Ovidio che da quel giorno ci è rimasto sempre
molto vicino diventando nostro Socio Onorario.

Il 5 marzo 2015 ci si ritrova tutti per la
cerimonia d’apertura del cantiere di lavoro.
La settimana successiva si inizia e si decide
di dividere la ristrutturazione in due fasi
successive partendo dal seminterrato
(400 mq). Ci si concentra sulla vecchia
autorimessa, attigua al reparto, in quel
periodo inutilizzata. Si costruiscono i
muri, si rifanno gli impianti, poi si pensa
all’imbiancatura e ai pavimenti.
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Oggi questi locali sono diventati una
moderna area di accoglienza con
la segreteria e l'accettazione… una
sala d’attesa da 80 posti in grado di
accogliere pazienti e accompagnatori…un
ambulatorio per i prelievi e le visite, un’area
ristoro attrezzata per la preparazione di
colazioni e spuntini e i servizi igienici per
personale e ospiti. Questa rilettura dello
spazio riduce molto gli spostamenti tra i
piani e porta miglioramenti concreti che
rendono più sopportabile l’attesa e la
permanenza nel reparto.
Al piano superiore, in una superficie di circa
60 mq, oltre a una tisaneria e allo studio per
la caposala, sono allestite due nuove ampie
camere con quattro posti letto. Negli spazi
comuni dei due piani sono stati installati
grandi monitor che migliorano decisamente
il sistema di comunicazione con gli utenti.
Oltre alla ristrutturazione, l'intervento ha
incluso anche il Rinnovo Totale degli
Arredi a partire dalle poltrone per terapie
e prelievi alle sedie della sala d’attesa per
finire alla cucina e ai tavoli. Un grande
lavoro per la nostra Commissione Acquisti.
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Finalmente si arriva al 30 gennaio 2017,
il giorno dell’inaugurazione, che per
la Fondazione Uspidalet significa il
pieno raggiungimento dell’obiettivo.
L’appuntamento è attesissimo. Si sente
tutto il fascino di un momento davvero
importante.
Madrina dell’evento è Afef Tronchetti
Provera, giornalista e conduttrice televisiva
che, con grande commozione, ricorda la
sua diretta esperienza accanto a una cara
amica recentemente scomparsa dopo una
lunga lotta contro il tumore.
Al termine dei vari interventi, gli ospiti
raggiungono il DH per il classico taglio del
nastro e le foto di rito.
Negli occhi di tutti si legge la
consapevolezza di aver condiviso
un’esperienza indimenticabile.

L’ultima parola è riservata ai medici del
reparto che a distanza di circa un anno
hanno potuto tirare le prime somme:

“gli spazi più ampi e confortevoli consentono ai
pazienti di affrontare l’attesa e le terapie con
maggiore tranquillità e confort e permettono ai
medici di impostare
nuove e più sicure
procedure terapeutiche
personalizzate”.
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grazie a:
le Aziende: Pirelli & C. S.p.A. Milano • Gruppo Gavio Tortona • Guala Closures S.p.A.
Alessandria • PPG Industries Italia Quattordio (AL) • Celgene Milano • Novartis Farma
Origgio (VA) • Consorzio Gigad Milano • Eltek S.p.A.Casale Monferrato.
Gli Istituti e le Fondazioni bancarie: Unicredit • Banca Popolare di Milano • Banca
Popolare di Novara • Banca Intesa S. Paolo • Fondazione CRTO • Fondazione CRAL.
Le Associazioni: Bios – Ass. Donne Operate al Seno Alessandria • Rotary Club distretto
2032 Alessandria • Ail Onlus Ass. Italiana Contro le Leucemie sez. Alessandria •
Fondazione Berti per l’Arte, Bussero, Milano • Ass.Clown Marameo Onlus Alessandria
• Ass. Culturale San Francesco Domodossola • Ass. Seniores di Azienda Selex • F.B.C.
Casale • A.S.D. Novara Calcio.
Donazioni in memoria di: Pietro Cantarello in memoria della moglie Maristella Berardini
• Vilma Carrozzo • Daniele Guala • Fam. Malaspina Rizzolio • Dipendenti Ufficio Postale
Acqui Terme • Cacciatori Squadra n. 15 in memoria di Felice Guala • parenti ed amici in
memoria di Jures Brollo • Elvira Condemi in memoria di Giuseppe Condemi • Antonella
Da Lio in memoria di Roberto Bortolotto • Classe I C De Amicis, Ex Alunni Classe V C De
Amicis, Giovanna Buscaglia, Claudia Caselli, Paolo Vescovo • Paolo e Maria Buscaglia
per conto di Francesca Vescovo in Memoria di Giuseppe Caselli • Alessandra Boschi
in Memoria di Franca Boschi • Famiglie Dallocchio e Marzola in memoria di Pasquale
Dallocchio.
Per le donazioni di: Roberto Prevosti per dott. Audo • Paola Brusati • Emiliano Gallione •
Maria Grazia Alessio • Famiglia Benzi • Floriana e Francesco Zallio • Federica Grosso •
Guido Minola • Mariangela Garrone • Margherita Lotito • Salvatore Zupi • Debora Berutti
• Francesca Maria Zunino • Pierina Vilma Pelizza • Piera De Ambroggio.
I pazienti: Elisa Guala • Davide Piazzano • Serafini • Giuseppe Lo monaco • Franca
Perossa • Rosina Iannuzzi • Ornella Calvi • Teresio Sella • Giancarlo Mantovan • Bruna
Canestri • Paolo Cardetti • Carmelina Petrillo • Maria Luisa Fogliati • Laura Tirelli • Laura
Brugnano • Luisa Valenti • Raoui Ghizlane.

21

AL CESARE ARRIGO

Sabato 18 febbraio 2017 doppia festa al Cesare Arrigo

Inaugurazione Apparecchio per Sedo-Analgesia
e tre nuove Incubatrici per la TIN
Costo apparecchiatura sedo-analgesia: Euro 29.890
Costo Incubatrici: Euro 30.000

L’apparecchio per sedo-analgesia
(o tecnica della sedazione cosciente)
permette di eliminare il dolore inutile nel
corso di interventi di breve durata realizzati
su bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.
In particolare consente di effettuare
l’erogazione per via inalatoria di una
miscela di protossido di azoto e ossigeno
che sostituisce i farmaci endovenosi che
potrebbero determinare maggiori effetti
collaterali.

Contemporaneamente sono state
inaugurate tre nuove incubatrici di
ultima generazione destinate alla TIN,
con l’obiettivo di innovare e umanizzare il
reparto di Terapia Intensiva Neonatale dove
ogni anno sono ricoverati circa 150 neonati
prematuri con gravi patologie. Per poterli
accuratamente monitorare, ognuno viene
accolto in un’incubatrice che ricrea un
ambiente il più simile possibile al grembo
materno.
Ogni postazione acquisita rappresenta,
a tutti gli effetti, una sala operatoria in
miniatura che garantisce la possibilità di
intervenire in tempo reale.
Grazie a un materassino riscaldante per il
mantenimento della temperatura corporea,
il neonato non subisce stress durante le
manovre invasive.
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Come ha sottolineato la Presidente della
Fondazione Uspidalet Alla Kouchnerova

“questi due progetti sono gemelli eterozigoti,
dal momento che pur essendo differenti, hanno
gli stessi genitori visto che sono stati entrambi
adottati dalla società sportiva Novipiù Junior
Casale Basket presieduta dal Cavaliere del
Lavoro Giancarlo Cerutti che, in questi
due anni, ha contribuito, sia personalmente
che attraverso le iniziative promosse dalla
squadra, alla loro realizzazione”.
Con questa motivazione, Giancarlo
Cerutti è diventato Socio Onorario della
Fondazione Uspidalet.
Alla società sportiva Novipiù Junior
Casale Basket è stata consegnata una targa
di ringraziamento per aver portato in tutti i
palasport italiani il logo Uspidalet stampato
e ben evidente sulle loro canotte. A questi
fantastici "ambasciatori", un grande abbraccio.
È stata anche l'occasione per ringraziare
la famiglia Zerbinati che ha pensato a noi
in occasione del trentesimo compleanno
di papà Simone e per il battesimo della
piccola Beatrice, che è diventata una delle
nostre più giovani fan. Per lei abbiamo
preparato un simpatico pelouche.

grazie a:
Per la sedo-analgesia: • Società Sportiva Novipiù Junior Casale e tutti i Benefattori.
Per le Incubatrici per la TIN: • Cerutti Service S.r.l. • Officine Meccaniche Giovanni
Cerutti S.p.A. • Cerutti Packaging Equipment S.p.A. • Elah Dufour S.p.A. • Zerbinati S.r.l.
• Portinaro & C. S.r.l. • Pastorfrigor S.p.A. • Carmi e Ubertis Milano S.r.l. • Emmebiesse S.p.A.
• Paola Bobba e Franco Prete.
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“

Il Neuronavigatore orbitale è molto simile a quello
utilizzato dagli automobilisti: attraverso esami, tac e
risonanze magnetiche, consente di ricostruire mappe delle
zone celebrali, proprio come fossero cartine autostradali

”

dott. Raffaele Sorrentino

“

Attraverso una telecamera, ricostruisce visivamente la
scatola cranica del paziente, rende possibile una diagnosi
molto più accurata definendo con precisione la lesione
provocata dal tumore. Insomma, oggi il Neuronavigatore
è una vera necessità per i pazienti, in grado di ridurre
al minimo l’invasività della procedura e di garantire un
netto miglioramento della qualità della vita nel periodo
immediatamente successivo all’intervento

”

Dott. Andrea Barbanera
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Neuronavigatore Orbitale

Costo: Euro 170.934,20 ∙ Inaugurazione: venerdì 24 febbraio 2017

Già operativo dal mese di settembre 2016,
il Neuronavigatore Orbitale ad uso adulto
e pediatrico, inaugurato venerdì 24 febbraio
2017, permette al neurochirurgo di orientarsi
in sicurezza all’interno della scatola cranica e
di poter intervenire efficacemente nel corso di
patologie oncologiche e infiammatorie.
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Per portare a buon fine questo progetto
la Fondazione Uspidalet ha dovuto
raccogliere ben 170.934,20 euro, una cifra
decisamente importante, raggiunta grazie
al sostegno di un gran numero di supporter,
primi tra tutti Marc Mességué e Manfredi
Lefevbre d’Ovidio.
Il primo ha sponsorizzato la lotteria
di Natale dell’Uspidalet 2015 mettendo a
disposizione un premio molto coinvolgente:
un soggiorno per due persone al centro
benessere i "Cappuccini di Gubbio",
comprensivo di un percorso completo
di "mise en forme", programma per cui
Mességué è famoso in tutto il mondo.
I biglietti venduti sono stati più di 6.500 e
l’incasso ha sfiorato i 20.000 euro.

L’armatore Manfredi Lefevbre d’Ovidio,
nostro Socio Onorario, ci ha ospitato invece
sulla sua nave, la Silver Cloud, che il 19
giugno 2016 ci ha accolto per la nostra
seconda serata di Gala permettendoci
di chiudere rapidamente l’operazione di
raccolta fondi.
Fissato alle ore 18 nel teatro della nave,
l’incontro è stato aperto dal concerto del
duo violino pianoforte Issoglio - Sechi. È
poi seguita la parte più istituzionale, che
ha compreso i saluti del presidente della
Fondazione Uspidalet Alla Kouchnerova,
quelli di Claudia Bruno, appena eletta
direttore, di una emozionantissima Cristina
Accatino, Consigliere di Amministrazione
e della tesoriera Delfina Legora che ha
affrontato gli argomenti forse più importanti,
le cifre raccolte con le donazioni.
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A questo punto è entrato il vero protagonista
della serata, il Neuronavigatore Orbitale.

Il Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera alessandrina, Giovanna
Baraldi, ha sottolineato che
il Neuronavigatore permetterà di rispondere
in modo innovativo e puntuale ai servizi
erogati dalle strutture di Neurochirurgia ed
Otorinolaringoiatria. E ha concluso con un
sincero ringraziamento alla Fondazione
Uspidalet che ha definito “realtà quasi unica

nel panorama della Sanità italiana”.

Un complimento che va diviso con tutti i
soci, sostenitori e volontari della Fondazione.
Marco Berry, illusionista e noto
conduttore televisivo, riporta in sala
grande allegria: legato come un salame,
in pochi secondi, riesce a sfilare la giacca
a un simpaticissimo Giancarlo Cerutti
e ad indossarla sotto le corde che lo
imprigionavano. Grande Berry!
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E poi, tutti al "ponte 7" per la cena.
Durante l’aperitivo la presidente
Alla Kouchnerova consegna
all’Armatore come segno di
riconoscenza un grande quadro
che lo ritrae in primo piano sullo
sfondo della splendida baia di
Portofino con una delle sue navi
ancorata in rada. L’opera, molto
apprezzata, è firmata da una artista
russa e farà bella mostra nell’ufficio
di Manfredi Lefebvre a Montecarlo.
Durante la cena c’è ancora il
tempo per salutare la nostra socia
Mariolina Pernecco, che, anche
quest’anno, ha realizzato gli omaggi
per gli ospiti: 100 ben auguranti
melograni in cartapesta, fatti a
mano e dipinti uno per uno.

Una gran bella festa,
ma soprattutto un gran
bel risultato!!!

grazie a:
Il progetto neuronavigatore e’ stato realizzato grazie a: 5 per mille anno 2013 • Lotteria
di Natale 2015 • Marc Mességué • Manfredi Lefebvre d’Ovidio e i suoi collabolatori
della nave Silver Cloud • Rotary distretto 2032 Alessandria • Scuola allievi di Polizia
Alessandria • Lions Club Alessandria Host • Lions Club Bosco Marengo Santa Croce •
Clown marameo.
Per le bomboniere solidali delle prime comunioni di: Amedeo da parte di Manuela Ricci •
Alice da parte di Massimiliano Calcagno.
Gli Istituti e le Fondazioni bancarie: Fondazione CRAL • Fondazione BPN • Fondazione
CR Asti • Fondazione Intesa San Paolo • Fondazione CR Tortona.
Alle Aziende: • Fai Services Soc. Coop. • Guala Closures S.p.A. • Demo S.p.A. • Insis
S.p.A. • Twin Set Simona Barbieri S.p.A. • Bcube S.p.A. • Bioindustria Lim S.p.A. • Enosis
S.r.l. • Piazza Sempione p.s. S.p.A. • Zerbinati S.r.l. • Confederazione italiana agricoltori
• Hotel motel 2 S.r.l.
I nostri ospiti alla Serata di Gala: Pier Italo Accatino • Guido Banti • Mariella Biletta •
Giancarlo Cerutti • Carlo Frascarolo • Gianluca Garbi • Mauro Marcalli e Maria Braggio
• Antonio Pace • Daniele Pittatore • Franco Pastorello • Salvatore Ruggeri • Marco
Tronchetti Provera • Raffaella Novellini • Angela Ruggieri • Alessandro Venezia • Paolo
Affronti • Agostino Gatti e famiglia.

28

AL CESARE ARRIGO

16 marzo 2017
al Cesare Arrigo
ancora una doppia festa
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Inaugurazione Videolaringoscopio Pediatrico
e Ventilatore Polmonare NAVA
Costo Videolaringoscopio: Euro 28.000
Costo Ventilaroe NAVA: Euro 31.499,18

Il 16 marzo 2017 la Fondazione Uspidalet,
grazie al particolare sostegno offerto dalla
signora Anna Verginelli, in memoria del
marito Lorenzo Lo Presti, inaugura
all' Infantile il Videolaringoscopio pediatrico
e il Ventilatore polmonare NAVA.
Il nuovissimo Videolaringoscopio C MAC,
specifico per la gestione delle vie aeree
in pediatria, permette l’intubazione in
sicurezza anche per pazienti non intubabili
con una laringoscopia tradizionale.
Questa apparecchiatura ha completato i
progetti di gestione delle vie aeree che la
Fondazione Uspidalet ha avviato nel 2015
con la donazione del Broncoscopio.
Unendo le due tecnologie, possiamo
certamente affermare che in questo
momento i medici sono in grado di offrire
il massimo ai bambini ricoverati sia in sala
operatoria che in terapia intensiva.
Per i pazienti con insufficienza respiratoria
acuta (principale causa di morte in età
pediatrica), la strumentazione Nava
(Neurally Adjusted Ventilatory Assist) per
terapia intensiva oltre a ridurre la necessità
di sedazione farmacologica, consente un
miglior trattamento ventilatorio in grado di
reagire immediatamente in caso di apnee.
Usando il segnale biologico del piccolo
paziente per la generazione dell’assistenza
ventilatoria, la ventilazione NAVA è
confortevole, protettiva per l’apparato
respiratorio e sicura. Lascia riposare
il paziente che risparmia energie per
la crescita, migliora l’ossigenazione e
l’eliminazione della CO2, offre informazioni
circa l’attività del diaframma.
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Il dottor Fabrizio Racca, Direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione pediatrica, nel
ringraziare la Fondazione Uspidalet rileva che le potenzialità d’intervento e di cura risultano in
questo modo più qualificate. “In particolare il NAVA, entrato a far parte della terapia intensiva,

ci ha aiutato in parecchie situazioni difficili, sia nei casi in cui i pazienti dovevano essere ventilati nella
fase più acuta della loro malattia sia quando, a miglioramento avvenuto, dovevano essere svezzati dal
ventilatore.
grazie a:
Per il Videolaringoscopio Pediatrico: Anna Verginelli in memoria di Lorenzo Lo Presti •
Edizione S.r.l. in memoria di Lorenzo Lo Presti.
Per il progetto Nava:
Donazioni in memoria di: Autostrade per l’italia per conto di Atlantia S.p.A Holding in
memoria di Lorenzo Lo Presti • Patrizia Bergonzelli in memoria di Carlo Bergonzelli
• Margherita Crosetto in memoria del Cavalier Matteo Valinotto • Dipendenti del
Germoglio dei Sapori di Acqui Terme in memoria di Concetta Santoro • Mara Muraca
e Paolo Cartasegna in memoria della mamma Anna Marfella • Giorgio e Ezio per conto
dei colleghi ENEL S.p.A. Alessandria in memoria Anna Vergagni • Condomini di C.so
Divisione Acqui 227/229 Acqui Terme in memoria di Agostino Sardo • Franco Monti e
colleghi in memoria della mamma Elsa • Francesca, Ercole, Giorgio, Ezio in memoria
Tricarico Giovanni.
Per i battesimi, comunioni, cresime e matrimoni di: Salvatore Di Quattro per il battesimo
di Aurora • Gianluca Cornaglia per il battesimo Tommaso • Elena Burgatta per il
battesimo delle gemelline • Scuola Primaria Montemanni di Cassano Spinola per la prima
Comunione degli Alunni della Classe 3a • Massimo Sibona per la cresima di Eleonora
• Marina Giacobbe e Andrea Zunino per il matrimonio di Alice e Andrea • Personale
Docente e non Docente Istituto Comprensivo Castellazzo B.da per il matrimonio di Sara
Caligaris e Fabio Scamuzzi.
Alle Aziende: VPA S.r.l. • Maison du Charme • Alla Banca Popolare di Novara per conto dei
dipendenti iscritti al Circolo Ricreativo IGEA • All’Associazione Ex Ragazzi Orti e S. Rocco.
Ai privati: Enrica Bocchio • Michele De Rosa • Per le donazioni del 5X1000 2014.
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Il mese di maggio è il tempo delle verifiche
E degli avvicendamenti: martedì 9
maggio 2017, l’Assemblea Annuale
dei soci, convocata per l'approvazione
delle relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione e del Bilancio
consuntivo, conferma Alla Kouchnerova
alla guida della Fondazione Uspidalet,
saluta il nuovo direttore Walter Giacchero
che subentra a Claudia Bruno e approva
l’entrata nel Consiglio di Amministrazione

di Marco Polverelli, Gabriele Ferretti
e Paolo Sacco che sostituiscono
Enzo Baldon, Claudia Pesce e Lorella
Gambarini. Vengono poi nominati sei nuovi
Soci Onorari, il Notaio Luciano Mariano,
l’Associazione Clown Marameo Onlus, la
Guala Closures S.p.A., le Fondazioni Cassa
di Risparmio di Alessandria e Cassa di
Risparmio di Torino e Paolo Arobbio.

Claudia Bruno: il mio anno indimenticabile
alla Fondazione Uspidalet
Sono stata direttore della Fondazione da maggio 2016 a maggio
2017, un anno che è davvero volato, tanto da risultare difficile
ricordare tutto ciò che abbiamo fatto. Quello che sicuramente
non potrò mai dimenticare sono tutte le emozioni che ho provato:
emozioni nel conoscere un mondo di solidarietà vera, dove ci si
trova ad aiutare tantissime persone che non si conoscono e non si
conosceranno mai, emozioni che ti danno la forza di metterti in
gioco, al di la delle proprie esperienze e del proprio vissuto, emozioni
che ti consentono di imparare, ogni giorno, un mare di cose nuove. In Fondazione i progetti si
susseguono velocemente, uno dopo l’altro e tutti ti coinvolgono in modo incredibile: quello che mi ha
maggiormente appassionato, però, è stato la realizzazione del nuovo day hospital onco-ematologico.
Ancora oggi, quando mi capita di rivedere qualche fotografia di quei momenti, mi rendo conto
di aver contribuito a realizzare qualcosa di veramente importante e utile: sono certa che porterò
questa esperienza sempre con me. Un abbraccio a tutti, ai volontari, alle ragazze dell’ufficio, a
Walter, Cristina, Dedi e in particolare, a quel caterpillar di Alla.
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Delfina Legora: in nome della trasparenza
Questa pubblicazione, che ha soprattutto il compito di far
conoscere agli stakeholders tutti i progetti portati a buon fine
dalla Fondazione Uspidalet Onlus nel corso di questi due ultimi
anni, contiene anche i veri numeri di bilancio dal punto di vista
prettamente contabile.
La Contabilità scelta dalla Fondazione è quella della partita
doppia, vale a dire quella economica-patrimoniale: anche se non
obbligatoria per le Onlus, è ritenuta più trasparente nei confronti
della collettività e dei donatori. In particolare, dall’anno 2013,
tutti i Bilanci Consuntivi della Fondazione Uspidalet Onlus (che
sono sempre corredati da una relazione del Collegio Sindacale interno) hanno anche ottenuto la
certificazione da una Società di Revisione esterna, ulteriore garanzia di correttezza, trasparenza
e regolarità amministrativa e contabile che guidano la gestione della Fondazione. Inoltre da
due anni la contabilità è gestita completamente all’interno tramite l’inserimento dei dati in un
software amministrativo-contabile donato alla Fondazione e grazie al contributo di un volontario
contabile che gestisce ed inserisce tutti i dati.
Lo stato di avanzamento dei singoli progetti è anche quotidianamente monitorato ed aggiornato.
Infine va ricordato che, in virtù di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il 100%
dei fondi raccolti per un progetto resta vincolato allo stesso. Pertanto l’attività per ampliare il
numero dei soci, sia verso persone fisiche che giuridiche, è continua ed incessante: oltre a ramificare
la presenza della Fondazione sul territorio, facilita la raccolta di fondi necessari per l’attività
gestionale, di cui costituisce l’unica fonte di finanziamento.

Cristina Accatino: è un fatto di cuore e di passione
Proprio così: il motore che alimenta il nostro gruppo è fatto di cuore
e di passione. Siamo in tre volontari della Fondazione Uspidalet
che hanno deciso mettere insieme le proprie capacità e competenze
per creare un vero e proprio team che s’identifica in un obiettivo
basilare: ottimizzare il valore delle donazioni raccolte. Un atto
di stima e rispetto certamente dovuto ai nostri donatori che ci
sostengono da sempre con grande benevolenza: ogni euro che arriva
in Fondazione ha un valore speciale che va salvaguardato e difeso
fino all’ultimo centesimo! E così è nato il Comitato Acquisti della
Fondazione Uspidalet che, insieme con me, vede impegnati due
grandi professionisti, Giuseppe Spinoglio e Dino Barella, entrambi medici di fama, il primo in
ambito chirurgico, il secondo in quello dell’anestesia e rianimazione. Ogni richiesta è analizzata
nei dettagli in modo da poter iniziare a stringere il campo delle offerte, poi si stimano le proposte e,
infine, facendo appello allo spirito di solidarietà che guida la nostra Fondazione, al dovere morale
di non deludere i nostri donatori e senza sottovalutare che il pagamento avverrà subito dopo il
collaudo, si sceglie sulla base della miglior qualità e miglior prezzo.
Poi parte la formazione e il collaudo. Infine si procede al pagamento…
ma non c’è tempo di rilassarsi troppo, bisogna già pensare al progetto successivo.
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Walter Giacchero: un caro saluto a tutti
Dodici mesi d’impegno alla direzione della Fondazione Uspidalet sono un periodo sicuramente
breve per poter parlare in modo approfondito di questa esperienza, ma i ritmi di lavoro, i progetti
avviati e quelli portati a termine, la burocrazia che affligge anche le Onlus hanno reso questo
percorso ben più impegnativo e oneroso di quanto potessi immaginare.
L’esperienza professionale che ho acquisito in tanti anni di lavoro nel settore bancario hanno
rappresentato la base per affrontare questa nuova sfida che richiede, ogni giorno, competenze
in settori nuovi e al contempo assolutamente innovativi. L’obiettivo della Fondazione, infatti,
è quello di sviluppare progetti per migliorare la capacità di cura dei tre presidi Ospedalieri
alessandrini. Ogni progetto ha un proprio iter, unico e originale, che si sviluppa in sintonia
con l’Azienda Ospedaliera. Ogni iniziativa richiede attenzione ai regolamenti e alle
normative, studio dei dettagli, capacità di confrontarsi con altre realtà sanitarie e occhio
sempre vigile al bilancio: la gestione della Fondazione richiede infatti oculatezza e
parsimonia, con la diligenza del buon padre di famiglia. Il lavoro, le responsabilità e
il tempo libero dedicato sono ripagati dalla gratitudine dei malati, dalla soddisfazione
degli operatori sanitari, dalla generosità dei nostri donatori che rappresentano la
molla che ci incita, ogni giorno, a dare il meglio di noi stessi.
L’ambiente del volontariato trasmette la voglia di fare, di partecipare, di
dedicarsi agli altri, soprattutto se si tratta di persone che soffrono.
L’impegno del nostro Presidente, la collaborazione del Consiglio di
Amministrazione, l’entusiasmo di tutti i nostri Volontari e del nostro
Personale sono l’anima di questa Onlus.
Un vero onore e un grande piacere per me farne parte e condividerne gli scopi.
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Anche la Fondazione Uspidalet Onlus
ha un suo Albo d’Oro
dove, di tanto in tanto, viene scritto
il nome di una persona o di un’Azienda,
di un’Associazione o di una Fondazione
con cui si è instaurato un rapporto
di grande collaborazione e amicizia,
di quelli che il tempo consolida
e fa diventare speciali.
E’ un Albo importante,
riservato ai nostri Soci Onorari
che, nel corso degli anni,
hanno lavorato al nostro fianco
con tanto entusiasmo e spirito di solidarietà,
da consentirci di portare a buon fine
anche i progetti più complessi e difficili.
Abbiamo pensato di farveli conoscere
un po’ più da vicino…
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1 Nicola Giorgione È stato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Alessandrina fino a maggio 2015. Capofila dei
Soci Fondatori e primo Presidente (dal 2009 al 2011) della Fondazione Uspidalet, ha promosso il coinvolgimento della Società
Civile nella “modernizzazione continua” degli ospedali alessandrini, con l’obiettivo di migliorarne la capacità di cura.
2 Paolo Arrobbio Dirigente bancario e instancabile promotore di attività benefiche, ha legato il suo nome ad innumerevoli
attività a favore della Fondazione Uspidalet: dalle partite di calcio alle raccolte fondi, con il coinvolgimento della Fondazione Banca
Popolare di Novara e tanti imprenditori e cittadini. Grazie a lui, il numero dei nostri Soci Sostenitori è aumentato notevolmente.
3 Manfredi Lefebvre D’Ovidio Armatore ed imprenditore internazionale del Turismo, dirige la prestigiosa compagnia di
crociera Silversea Cruises. Da molti anni impegnato nel mondo del volontariato, si è avvicinato alla Fondazione Uspidalet nel
2014 offrendoci il primo premio della nostra Lotteria di Natale (una crociera ai Caraibi) e non ci ha più lasciato: per 3 anni consecutivi (2015-2016-2017) ha messo a nostra disposizione una delle sue prestigiose navi e ci ha aiutato ad organizzare le nostre
serate di gala permettendoci di realizzare alcuni dei nostri progetti più prestigiosi.

Gianmaurizio Foderaro Giornalista RADIO RAI, esperto di musica. Tra l’altro, ha curato diverse dirette del Festival di
Sanremo e di “Musicultura”, Festival della Canzone Popolare e d’Autore. E’ stato uno dei conduttori in fascia serale di Rai Stereo DUE FM musica. E’ l’ambasciatore della Fondazione Uspidalet nel mondo della musica: ha ideato e diretto tutte le edizioni
dello Spettacolo di Natale (dal 2011 al 2017) che hanno visto alternarsi sul palco del teatro Alessandrino decine di protagonisti
della musica italiana. I concerti sono stati trasmessi da RADIO RAI a livello nazionale.
4

5 Fondazione CR Torino Una delle principali Fondazioni Italiane, ha sempre mostrato grande attenzione a tutto il nostro
territorio piemontese. Non ha mancato di sostenere la nostra Fondazione nei suoi progetti più complessi ed ambiziosi: molto
significativo l’impegno soprattutto in quelli legati agli aspetti di benessere ed umanizzazione.
6 Guala Clousures Azienda leader a livello internazionale nel settore delle chiusure per bevande alcoliche, bibite, vino, olio,
farmaceutica, cosmetica e del PET, grazie alla sensibilità del suo Amministratore Delegato, Marco Giovannini e dei suoi collaboratori, è diventata un vero e proprio propulsore delle attività della Fondazione Uspidalet. Oltre al contributo offerto a diversi importanti progetti, Guala Clousures si è distinta per diverse iniziative, sia interne, coinvolgendo i propri collaboratori, che esterne,
attraverso l’Unione Industriale di Alessandria, che hanno coinvolto altre Aziende del territorio.

Luciano Mariano E’ il notaio che, nel 2009, ha redatto l’Atto di nascita a della Fondazione Uspidalet e dà allora è sempre stato al nostro fianco, mettendo a disposizione la sua professionalità e competenza in tutti gli atti per i quali è necessario
l’ufficialità, in particolare la stesura dello Statuto e delle sue modifiche e tutti gli atti di donazione tra la Fondazione e la Azienda
Ospedaliera. E’ sempre presente e partecipe alle nostre varie iniziative.
7

Giancarlo Cerutti Nominato Cavaliere del Lavoro nel 2005, è Amministratore Delegato e Presidente delle Officine Meccaniche Giovanni Cerutti. Impegnato da sempre anche nello sport, è Presidente Onorario della Novipiù Junior Casale Basket.
Ha contribuito in modo determinante a far conoscere la nostra Fondazione nei più importanti palazzetti dello sport d’Italia
inserendo il nostro logo sulle canotte di tutti i giocatori. Da imprenditore e uomo generoso, ha coinvolto tutti i sostenitori della
prestigiosa Società Sportiva Casalese a costituire una vera e propria partnership che ogni anno ci consente di realizzare un
progetto destinato all’Ospedale Infantile.
8

9 Silvia Figini Professore Associato di Statistica - Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche Sociali. Da anni mette a nostra disposizione la sua esperienza per la programmazione dei progetti e dei bandi di concorso più
complessi. A lei dobbiamo l’ideazione e la realizzazione dello spot per Casa Amica, trasmesso dalle reti Mediaset e finalizzato
alla raccolta fondi attraverso il numero solidale. Coordina le convenzioni che la Fondazione ha aperto con le Università di Alessandria, Pavia e con i Centri di ricerca.
10 Alfredo Canobbio Dirigente Bancario, noto per la sua appartenenza all’Associazione Nazionale Alpini, per la sua brillante
attività Lionistica e per il suo generoso impegno nel mondo del volontariato sociale, è stato nostro Direttore dal 2011 al 2015,
anni fondamentali per lo sviluppo organizzativo, strutturale ed economico della Fondazione Uspidalet. Si è sempre distinto per la
competenza, la capacità di coordinamento e la meticolosità nell’assicurare regolarità e trasparenza di ogni atto.

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Da sempre schierata con la Fondazione Uspidalet, è un nostro
magnifico partner, sensibile ed attento a sostenere le nostre principali iniziative, in particolare quelle più innovative. Insomma,
è difficile immaginare il nostro territorio senza un’ Istituzione come la Fondazione CRA.
11

Associazione Clown Marameo Onlus Attivi dal 2002 nel mondo della terapia del sorriso, al grande merito, senza
prezzo, di portare tanto calore umano tra i malati piccoli e grandi, uniscono l’impegno per raccogliere i fondi, sempre utili e a
volta decisivi per realizzazione di importanti progetti. Sono nostri grandissimi sostenitori e veri “portafortuna”: tutti i progetti, anche i più complessi, in cui l’Associazione Clown Marameo è intervenuta al nostro fianco si sono infatti brillantemente conclusi.
12
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...a settembre si ricomincia
da una filastrocca

“

Prima di nascere stavo benone,
sicuro e comodo nel tuo pancione!
Nuoto nell’acqua senza rumore
ascolto il dolce tun tun del tuo cuore.
Mi ciuccio il dito per un momento
se sono stanco così mi addormento
Gianni Rodari

”
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Due lettini per la Sala Parto di Ostetricia

Costo: Euro 34.854,92 ∙ Inaugurazione: venerdì 29 settembre 2017
Mediamente, ogni anno, all’Ospedale Civile di Alessandria si registrano più di 1400 parti, il
35% come tagli cesarei. Le gravidanze con patologie con diverso approccio al parto e con
diversificazione dell’assistenza sono oltre il 70%.
I lettini ginecologici, che impongono alla donna la posizione litotomica (la paziente è distesa
sulla schiena con le ginocchia piegate, posizionate sopra i fianchi, e divaricate), sono utili in
caso di parto operativo (effettuato con l’aiuto del forcipe o della ventosa) perché facilitano
l’intervento del ginecologo, ma sono scomodi e inadatti alla nascita fisiologica.

I lettini multifunzionali (consegnati dalla
Fondazione Uspidalet già nel mese di aprile
2017) sono più larghi, si possono alzare
e abbassare e offrono alla partoriente la
possibilità di trovare una posizione ottimale
durante il parto. Rendono inoltre possibile
l’esecuzione di parti cesarei urgenti,
sia in anestesia totale sia in anestesia
neuroassiale. Evitando gli spostamenti in
sala operatoria, consentono di affrontare
ogni eventuale situazione di emergenza in
sala parto con maggiore serenità e rapidità.
Nei primi sei mesi di operatività,
i lettini multifunzionali donati dalla
Fondazione Uspidalet sono stati
utilizzati 800 volte.
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Oria Trifoglio, responsabile della
Ginecologia e Ostetricia, ci parla della sua
lunga esperienza diretta e dell’importanza
di poter avere a disposizione strumenti
sicuri e tecnologicamente all’avanguardia

“il ruolo svolto dagli operatori di una sala
parto è delicatissimo perché, oltre a garantire
la sicurezza dell’evento, deve tutelare la sfera
emotiva di entrambi i genitori, facendo sì che il
momento possa essere preservato in modo positivo
nella memoria della coppia.
Gli strumenti di supporto diventano l’estensione
di quest’attenzione: poter avere a disposizione
un letto-parto che favorisce il rispetto della
fisiologia ma che contemporaneamente favorisce
la sicurezza e le manovre di emergenza è oggi
indispensabile”.

Anche il Sindaco di Alessandria, Gianfranco
Cuttica di Revigliasco, si è complimentato
con la Fondazione Uspidalet “Io stesso

ricordo con grande emozione la nascita di mio
figlio: quando mi fecero tagliare il cordone
ombelicale, svolgevo la mia attività politica
come assessore e pensai che fosse il più bel nastro
inaugurale della vita”.

grazie a:
Fondazione BNL • Giacomo Cattaneo
Adorno e famiglia • Paolo Perino •
Associazione Clown Marameo •
13° Raduno di San Pancrazio • Scuola
Materna Bambi S. Cristoforo in memoria
di Andrea Bergaglio • gli amici di Sergio Loi
• famiglia Straneo per matrimonio di
Monica e Roberto Braghero.
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Defibrillatore Semiautomatico Bifasico

Costo: Euro 9.970 ∙ Inaugurazione: giovedì 28 settembre 2017

È un dono di Giorgio Colonna e di
tutti i dipendenti della Mino S.p.A. al
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di
Alessandria per ricordare Eugenio Taverna,
mancato prematuramente a causa di
un problema cardiaco e per manifestare
tutta la loro solidarietà alla moglie del
loro collega, Antonietta Viscardi, ai suoi
due figli, Lucia e Michele e ai parenti più
stretti. La Fondazione Uspidalet, oltre ad
essersi occupata dell’acquisto, ha seguito il
collaudo e in occasione dell’inaugurazione,
ha anche provveduto a posizionare una
targa commemorativa nella sala d’attesa
del Pronto Soccorso.
Il defibrillatore, com’è noto, genera
scariche elettriche che trasmette al cuore
attraverso due piastre metalliche al fine
di ripristinare il normale ritmo cardiaco.
In particolare quello donato al Pronto
Soccorso, utilizzabile anche dai pazienti
pediatrici, per il suo formato piccolo e
compatto e il design intuitivo, consente
di effettuare una defibrillazione veloce e
sicura, particolarmente utile in caso di
utilizzo in situazioni di emergenza.

grazie a:
Giorgio Colonna e a tutti i dipendendi della Mino S.p.A. in ricordo di Eugenio Taverna
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Ecografo BFocus

Costo: Euro 22.570 ∙ Inaugurazione: venerdì 9 novembre 2017
Donato al reparto di Medicina Interna
dell’Azienda Ospedaliera Alessandrina, il
nuovo Ecografo BFocus, è un apparecchio
ad qualità d’immagine che condensa la
tecnologia dei grossi ecografi con l’agilità
di un piccolo strumento che può essere
portato direttamente al letto del paziente
consentendogli di eseguire i suoi esami
ecografici senza il bisogno di essere
spostato e senza dover subire radiazioni
ionizzanti e manovre invasive o dolorose.
In funzione da settembre 2017, ha
collezionato più di 350 interventi.
La Presidente Alla Kouchnerova ha
ricordato che per per questo importante
progetto la Fondazione ha ricevuto una
significativa donazione dalla prestigiosa
Fondazione Berti per l'Arte e la Scienza
Onlus, presieduta dal dottor Luciano Berti.
Ha poi ringraziato Marco Giovannini e
Gianni Ferrari, della Guala Closures S.p.A.
(Società iscritta all’albo dei nostri Soci
Onorari) ed ha ricordato che questa
Società ha già donato alla Fondazione
Uspidalet più di 100.000 euro, sostenendo
importanti progetti, tra cui la Radioterapia e
il Neuronavigatore.
Marco Giovannini, Presidente della Guala
Closures S.p.A., oltre a fare i complimenti a
tutta l'equipe della nostra Fondazione, ha
sottolineato: “Siamo lieti di poter contribuire

a quello che viene chiamato welfare sociale
attraverso questa splendida realtà”.

Piero Davio, Direttore della Medicina
Interna, ha evidenziato come il BFocus
permetta “una maggiore sicurezza in alcune

procedure, ad esempio nell’inserimento dei
cateteri centrali venosi, oppure per fornire
risposte a quesiti clinici specifici, superando
l’ecografia d’organo”.

grazie a:
Guala Closures S.p.A.
Fondazione Berti per l'Arte e la Scienza Onlus
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Degenza a misura di bambino

Costo: Euro 50.000,21 ∙ Inaugurazione: giovedì 16 novembre 2017
Il Progetto è rivolto ai piccoli pazienti
ricoverati in Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica, Chirurgia e Urologia Pediatrica,
Otorinolaringoiatria, Odontoiatria e
Neurochirurgia.
L’obiettivo è quello di arredare le 15 stanze
per la degenza chirurgica con nuovi mobili,
ad eccezione dei letti, in particolare con
due armadi a muro a due ante con chiusure
separate, comodini mobili e tavoli a ribalta
per facilitare le operazioni di pulizia, sedie
per la degenza e poltrone letto per i
famigliari.
Particolare attenzione è stata riservata alla
scelta dei materiali e dei colori degli arredi,
così da ricreare ambienti il più possibile
accoglienti e stimolanti vista la giovanissima
età dei pazienti.
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Il dott Carlo Origo, Direttore di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell'Ospedale SS.
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, ha sottolineato che: “l’arredamento di un

reparto ospedaliero dedicato ai pazienti più giovani è sicuramente importante perché rende l'ambiente
più tollerabile e meno oppressivo” ed ha evidenziato che “risulta particolarmente gradita la
presenza di poltrone letto (molto ampie, confortevoli e facilissime da aprire) per le mamme che devono
rimanere nelle stanze parecchie notti ad accudire i propri figli”.

grazie a:
In memoria di: Coniugi Antonio e Maria Passaggi da Clown Marameo Onlus • Carlo
Bergonzelli da Bergonzelli Patrizia • Massimo Bellini da Roberta Bellini • Anna Maria
Giacobbe dagli amici • Sergio Loi dagli amici • Roberta Patanè da Daniela Patanè •
Vito pollastri da Pietro, Federica, Umberto, Maria, Simone e Alessia • Simona Casciano
dai vicini del condominio “Azalea” • Adele Arione dalle figlie Vilma e Franca Lovisolo
• Angela Cervi da Mariangela Milani • Pietro Marongiu dalla figlia Paola e dai colleghi
dell'Abazia S.p.A. di Felizzano.
Per i battesimi di: Francesca Baptie • Zeno Sciutto • Cecilia Sciolla • Greta Curletti •
Pietro Aschi.
Per la comunione di: Filippo Gualco • Pietro Girardengo.
Per il 60° compleanno di Pier Luigi Daglio • Festa della leva 1976 Valenza.
I signori Andrea Audo • Daniele Pittatore • Risi Chialvi • Blotta • Maria Lovotti • Roberto
Manfrin • Andrea Brichese • Oreste Piccinini • Stefano Bertora • Gabriele Scaglione •
Valeria Severi • Olga Lovotti • Mattia Palenzona • Delmira Angelini.
Alle Aziende: Vpa S.r.l. Valmadonna • Big Bag S.r.l. Valenza • Gioie S.r.l. Valenza Sedis
S.a.s. Rivalba • Club le veterane - 14° Raduno di San Pancrazio Silvano d'Orba • Avis
San Salvatore Monferrato • Sezione primavera “Bunnies” Alexandria int. School • Scuola
primaria S. Michele classe 5° 2016-2017.
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Prima della fine del 2017, la Fondazione Uspidalet
ha consegnato al Presidio Civile due progetti,
POLMONI SOTTO ZERO E ONDA SU ONDA,
entrambi conclusi e immediatamente operativi.
L'inaugurazione è stata fissata per il 2018.
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Polmoni sotto zero è l'appellativo che
abbiamo riservato ad una metodica
diagnostica molto particolare, diffusa in
pochissimi centri pneumologici al mondo,
che in realtà è la Criobiopsia Polmonare
Transbronchiale, specifica per pazienti
con malattia interstiziale polmonare a
decorso cronico (che rappresenta circa il
15% delle malattie respiratorie).

Anche l’Eco-Fibroscan, in funzione presso
gli ambulatori di epatologia del reparto di
medicina interna del Civile di Alessandria
dal dicembre 2017, è un’apparecchiatura
per la diagnostica di ultimissima
generazione, considerata “ideale” per
monitorare nel tempo l’evoluzione delle
malattie del fegato, specie in caso di
fibrosi e steatosi epatica, patologie in
fortissima ascesa per il nostro stile di vita
(fino ad oggi, si poteva ricorrere unicamente
alla biopsia epatica, spesso invasiva e
qualche volta addirittura non priva di
pericoli)

Oggi esistono farmaci che riescono a
rallentarne il progressivo avanzamento
ma solo a fronte di un’indagine istologica
precisa e precoce che fino a pochi anni
fa era piuttosto difficile da eseguire: i
frammenti di tessuto polmonare che si
riusciva a prelevare erano troppo piccoli
e insufficienti per poter svolgere un’analisi
corretta. Grazie alla criobiopsia polmonare
transbronchiale è possibile superare questo
limite e arrivare molto più agevolmente
a prelevare frammenti di tessuto circa 3
volte più grandi mediante l’utilizzo di una
sonda introdotta fino a livello del tessuto
polmonare attraverso un fibrobroncoscopio
e poi raffreddata a -89°C per 3-4 secondi.

Grazie a due sonde facilmente
intercambiabili l’eco-fibroscan consente
una misurazione efficace, rapida e
facilmente ripetibile del parenchima
epatico sia nei soggetti con peso normale,
che in quelli di taglia forte, nelle donne in
gravidanza e nei bambini, compresi i più
piccoli, a partire dai 2 anni d’età. Una terza
sonda ecografica specifica permette, infine,
una valutazione più completa di tutto il
fegato.

Il costo dell'apparecchiatura per la
Criobiopsia Polmonare Transbronchiale
donato dalla Fondazione Uspidalet è
stato di 21.500 euro.

Il costo dell’Eco-Fibroscan donato
dalla Fondazione Uspidalet è stato di
123.952,89 euro.
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Con lo Spettacolo di Natale
la Fondazione Uspidalet
augura Buone Feste
a tutti i soci, amici e sostenitori
Il nostro magnifico Santa Claus
ha un nome e un cognome:
Gianmaurizio Foderaro,
giornalista e conduttore di
Radio Rai, grande esperto di
musica che, nel 2011, inventa
per la Fondazione Uspidalet lo
Spettacolo di Natale, rassegna
musicale riservata ai migliori artisti
della canzone italiana che lui
stesso contatta durante l’anno, ne
sonda la disponibilità ad esibirsi
gratuitamente (unica concessione
il rimborso spese per la trasferta) e
piano piano, stende il palinsesto.
Poi sale sul palco e con grande
dimestichezza, si trasforma nel
conduttore della serata.
Ma c’è di più: grazie a Radio Rai,
che ha sempre sostenuto
questa iniziativa con grande
partecipazione, tutti i concerti son
stati mandati in onda durante il
periodo natalizio.
Un bellissimo regalo di
cui siamo molto fieri.
E tutto questo, da sette anni,
senza mai un’interruzione ne
un’incertezza. Grazie davvero!
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A scorrere le locandine con i programmi,
c’è da rimanere a bocca aperta: in 7 anni si
sono esibiti ad Alessandria ben 34 artisti,
uomini e donne di grande professionalità e
prestigio. Tutti diventati convinti sostenitori
della Fondazione Uspidalet.
Vale certamente la pena di chiudere gli
occhi ed immaginarli insieme... Ron,
Baccini, gli Statuto, i Sugarfree… Chiara
Civello, Masini, Finardi, Venuti, Marco
Ferradini, gli Antigua… Giovanni Allevi,
Paolo Meneguzzi, Antonio Maggio,
Rita Pavone e Gian Maria Testa… Nino
D’Alessio, Serena Autieri, I Perturbazione e
Nathalie… Gino Paoli e Danilo Rea, Cristiano
De André, Rakele, Zarrillo e Tony Bungaro.
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Nel 2016 arrivano Gigliola Cinquetti, Chiara
Grispo, i Dearjack, Loredana Errore e
Ermal Meta (a cui la Fondazione Uspidalet
ha evidentemente portato fortuna visto
che due anni dopo ha addirittura vinto
il Festival di Sanremo). E poi, nel 2017,
lo Spettacolo di Natale ha ospitato Elisa
Tomellini, Noemi, Francesco Guasti, Andrea
di Marco... e Marco Berry, anch'egli grande
professionista e amico da sempre della
Fondazione Uspidalet.

grazie a:
Un particolare ringraziamento va alla
Banca Popolare di Milano (gruppo
BPM) per il prezioso contributo per lo
Spettacolo di Natale 2017.
Grazie a tutti gli operatori che hanno
sostenuto lo Spettacolo di Natale negli anni
2016-2017 attraverso donazioni e omaggi
di prodotti del territorio, molto apprezzati
dagli artisti: • Bioindustria L.I.M. S.p.A. •
Guala Clousures S.p.A. • Azienda Broglia
• Salumificio Cacciavillani • Paglieri S.p.A.
• Pasticceria Zoccola • Aldo Coppola
• Gruppo Novi Elah Dufour S.p.A. •
Camera di Commercio di Alessandria •
Cantina Vini Marengo • CIA-Alessandria
• Centrale del Latte Alessandria-Asti
• Riseria Vignola Giovanni S.p.A. •
Andrè Maurice • Giuso Guido S.p.A. •
FAI Service • Borsalino • AL Fleurs.
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Ciascuna di queste serate, con il Teatro
Alessandrino sempre pieno in ogni ordine
di posti, per la Fondazione Uspidalet è
una grande occasione per far conoscere
la propria storia al grande pubblico
alessandrino (e non solo).
Per questo, anno dopo anno, prima di dare
il via allo spettacolo vero e proprio, Alla
Kouchnerova, presidente di Uspidalet,
insieme ai suoi più stretti collaboratori
e alla Direzione Generale dell’Azienda
Ospedaliera Alessandrina, illustrano le
attività che la Fondazione ha portato a buon
fine. Questo confronto, ripreso anno dopo
anno, riesce a lasciare negli spettatori una
vera e propria traccia di se, sicuramente
qualche cosa di più di un semplice ricordo.
Un’altra considerazione su cui vale la pena
soffermarsi, arriva dagli stessi artisti che
hanno accettato l’invito di Foderaro. Molto
spesso il loro coinvolgimento non rimane
formale, ma diventa di grande livello di
partecipazione, come nel caso di Rita
Pavone, Baccini, De André, Giovanni Allevi
o la signora Cinquetti, ma questi sono
solo alcuni esempi fra i tanti, che hanno
voluto sapere qualche cosa di più dei
nostri progetti e hanno addirittura richiesto
di visitare i reparti, soprattutto quelli del
Presidio Borsalino. E magari hanno regalato
in diretta ai pazienti qualche minuto della
loro musica. Davvero emozionante.
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Gli spettacoli di Natale di questi anni, però,
non sono solo stati una bella occasione
di festa e di confronto con la collettività
alessandrina: l’intero incasso ottenuto con
la vendita dei biglietti (in media 20.000 euro
all’anno) è stato infatti investito per costruire
e sviluppare Casa Amica, certamente
uno dei progetti più innovativi tra quelli
sostenuti dalla Fondazione Uspidalet, in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
alessandrina, il Centro Riabilitativo
Polifunzionale Borsalino, la Società Insis
System Engineering S.p.A. di Tortona
(Azienda specializzata nella progettazione e
realizzazione di sistemi multi tecnologici) e
l’Università degli Studi di Pavia.
Concepita per i pazienti con problemi
cognitivi e comportamentali, in pratica
per chi ha difficoltà a spostarsi, muoversi,
ricordare, organizzare le proprie attività
quotidiane, valutare la pericolosità delle
azioni compiute… Casa Amica (60
mq divisi in un ingresso, una cucina,
un soggiorno, una camera da letto e
una stanza da bagno, con il lavabo, la
doccia, il water…) è una vera e propria
casa pre-dimissioni che, in pochi giorni
di permanenza (una sorta di weekend
“lungo”), permette ai pazienti, sovente
sostenuti in questa esperienza da un
famigliare, di valorizzare ed esprimere
le proprie abilità residue, facilitando il
reinserimento socio-familiare, specie dopo
una lunga degenza ospedaliera. Il tutto
offrendo soluzioni semplici, facili da gestire
e riproducibili agevolmente in qualsiasi
ambiente, ospedaliero e domestico.
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AL PRESIDIO BORSALINO

Presentata ufficialmente sabato 27
settembre 2014, insieme al giardino
sensoriale, in occasione del Borsalino Day,
Casa Amica, è strutturata su tre livelli: il
primo, di Intelligent Building Automation,
già raggiunto per tutti gli ambienti, grazie
all’utilizzo di cellulari, tablet e televisori,
facilita la gestione dell’ambiente domestico
(regola luce e riscaldamento, l’apertura
di porte, finestre e tapparelle, sorveglia la
presenza di acqua e fumo nelle stanze…)
che, in tal modo, diventa controllabile
sia dall’interno che dall’esterno e rende
possibile l’assistenza a distanza.

Il secondo livello, in fase di organizzazione,
è quello della Sicurezza Attiva: attraverso
l’azione combinata di localizzatori e
sensori comportamentali, l’ospite della
casa viene seguito nello svolgimento delle
attività quotidiane (il tempo di permanenza
nelle stanze, gli spostamenti, l’uso degli
elettrodomestici…). Al verificarsi di
situazioni di potenziale pericolo, il sistema
innesca allarmi che annullano il rischio e
attivano un collegamento audio - video con
il caregiver o con il medico.
Il terzo livello è di Assistenza Avanzata:
la casa entra direttamente in contatto
con l’ospite, interagisce con lui, richiama
attività e tempistiche e verifica il corretto
svolgimento delle procedure.
Questo è uno dei traguardi finali che Casa
Amica si è posta, nella consapevolezza che
riacquistare autonomia significa recuperare
la capacità di scegliere e progettare il
proprio futuro.
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AL PRESIDIO BORSALINO

Salvatore Petrozzino che ha diretto la struttura
Borsalino per 10 anni e che di Casa Amica è sempre
stato il più convinto paladino (oggi è impegnato nella
sua nuova avventura come direttore Unità Spinale
Unipolare presso Città della Salute e della Scienza di
Torino) ha ricordato che “Casa Amica è diventata una

parte importante del percorso riabilitativo: nei suoi primi
2 anni di attività (dal 2014 al 2016) ha ospitato più
di 50 pazienti (con le rispettive famiglie) aiutandoli a
scoprire ciò che la riabilitazione e la domotica potevano
mettere a loro disposizione. Accorgimenti che in molti casi
sono stati riprodotti nelle proprie abitazioni”.

Luca Perrero, attuale responsabile della
Medicina Fisica e Riabilitazione di terzo
livello al Borsalino, aggiunge che “Casa

logopedisti) che insieme ai pazienti stessi possono
portare casa amica ad essere un punto di
riferimento a livello nazionale”.

Amica non è solo un ambiente dove viene
realizzata la cura e la riabilitazione di
persone con elevata disabilità ma da subito si
è imposta come un vero laboratorio di ricerca
scientifica per lo sviluppo di tecnologie avanzate
e procedure gestionali per questi pazienti, il
tutto coordinato dalla Fondazione Uspidalet
che provvede a fare da collante per un pool di
professionisti con caratteristiche molto differenti
(ingegneri, medici, tecnici della riabilitazione,
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Arriva la Lotteria
di Natale dell'Uspidalet!
Tra le tante iniziative di raccolta fondi che
la nostra Fondazione ha proposto in questi
anni, quella che, insieme allo Spettacolo
di Natale, ha saputo maggiormente
distinguersi, è stata la Lotteria di Natale
che, anno dopo anno, è sempre cresciuta
“di valore” grazie soprattutto ai bellissimi
“primi premi” che prestigiose Aziende a
livello nazionale ci hanno generosamente
messo a disposizione ma anche ai
numerosissimi “secondi premi” offerti
con altrettanto entusiasmo da Artigiani,
Commercianti, Ristoratori, Professionisti,
Associazioni, Istituti Bancari e Fondazioni…

Le principali regole sono rimaste
praticamente invariate: tutto parte con
l’abbinamento della Lotteria di Natale
specifica per quell’anno con un progetto,
poi si organizza la conferenza stampa
alla presenza dei Medici coinvolti, dello
staff della Direzione dell’Ospedale e dei
principali Sponsor che hanno contribuito
alla formazione del montepremi.
Aiutati dall’impagabile sostegno dei mezzi
di comunicazione, giornali, web, emittenti
radiofoniche e televisive e dalla campagna
di affissioni, si promuove l’iniziativa e si
“prepara il campo” per i volontari della
Fondazione che dovranno occuparsi della
vendita dei biglietti, coadiuvati da numerosi
punti d'appoggio, come il circuito delle
edicole e delle farmacie alessandrine.

Basta acquistare un biglietto (il costo è
di tre euro) e scorrere i nomi di tutte le
attività produttive coinvolte per rendersi
effettivamente conto di quale sforzo
organizzativo racchiude ogni edizione.
Ma l'aspetto economico non è l’unico fatto
importante: la Lotteria di Natale è anche
diventata un prezioso “primo momento
di contatto” della Fondazione Uspidalet
con la collettività alessandrina (e non
solo), in primo luogo i giovani, solitamente
più difficili da coinvolgere in iniziative di
fundraising.

Verso metà gennaio dell’anno successivo
si estraggono i biglietti vincenti e si
distribuiscono i premi.
E si inizia a pensare alla Lotteria di Natale
dell’anno successivo!
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La Lotteria di Natale

anno dopo anno, premio dopo premio,
progetto dopo progetto

La prima edizione è datata 2010 (in pratica
l’anno successivo alla costituzione della
nostra Fondazione): il primo premio è un
computer portatile 12”. Si raccolgono 6.411
Euro utilizzati per il progetto musica al Day
Hospital Oncoematologico.
Nel 2011 si "spacca": anche grazie ad un
prestigioso primo premio, un collier d’oro
bianco e brillanti, donato dall’Asociazione
Orafa Valenzana, la raccolta fondi supera i
24.000 euro.
Un bel passo in avanti per il finanziamento
del progetto di Sedo-Analgesia “via al
dolore inutile” per il Cesare Arrigo.
La lotteria del 2012 ha il compito di
raccogliere fondi per costruire, sempre per
l’Infantile, il nuovo Centro Audiologico:
anche in questo caso i risultati sono buoni
(si superano i 23.500 euro raccolti).
Il primo premio in palio è una TV 42”.

Con il

inio di:

patroc

Ancora un prezioso gioiello per la
lotteria del 2013 abbinata al progetto di
miglioramento della sala operatoria
dell’Infantile: la raccolta sfiora 20.000 euro.
Siamo al 2014, la lotteria, abbinata alla
costruzione del nuovo Day Hospital
Oncoematologico, ha un primo premio
ricco di fascino: una crociera ai Caraibi
per 2 persone, offerta dalla compagnia
di navigazione Silver Sea guidata
dall’armatore Manfredi Lefebvre d’Ovidio.
La raccolta fondi raggiunge 17.000 euro.
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Nel 2015 è il celebre Marc Mességhé a
mettere a disposizione il primo premio:
un soggiorno per 2 persone al Centro
benessere “ai Cappuccini” di Gubbio.
Si raccolgono circa 15.000 utilizzati per
l’acquisto del Neuronavigatore Orbitale.
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Siamo al 2016: il progetto di pet therapy
Lara (riservato ai pazienti della psichiatria
e geriatria) riceve 14.429 euro; i biglietti
venduti sono 4920. Il primo premio, un
soggiorno di una settimana per due
persone presso un villaggio turistico in
Calabria offerto da Valtur.
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Nel 2017, la Lotteria di Natale dell’Uspidalet
è abbinata al progetto “sei un osso duro”
finalizzato all’acquisto di un Densitometro
Dexa per la valutazione della salute delle
ossa dell’adulto e del bambino. La vendita
dei 5.774 ha permesso di raccogliere
17.429 euro. Il primo premio, messo
a disposizione dalla società i Viaggi
del Ventaglio, era una vacanza di una
settimana per due persone nel villaggio
Ventaclub Sant’Andrea Golf Resort, in
Calabria. Quella del 2017 è stata una
lotteria particolarmente ricca di premi offerti
da tantissimi sostenitori, in particolare dai
nostri nuovi amici della Nova Coop, che
è diventata proprio in questa occasione
un nostro partner: siamo certi che il nostro
cammino proseguirà fianco a fianco negli
anni futuri!
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in poche pagine vi raccontiamo
tutta la notra storia
La Fondazione Uspidalet Onlus

I Soci Fondatori

si costituisce nel 2009 per volontà
di un gruppo di dirigenti guidati
dal Direttore Generale, Dottor
Nicola Giorgione, per affiancare
l’Azienda Ospedaliera Alessandrina,
leggerne i bisogni più importanti,
dialogare con gli operatori sanitari
e perseguire con loro obiettivi
concreti, da realizzare in tempi
rapidi attraverso raccolte fondi il
più possibile diversificate.
Attraverso l’acquisto di attrezzature
tecnologicamente innovative,
interventi di umanizzazione e
progetti di ricerca scientifica, la
Fondazione Uspidalet si propone di
creare un rapporto nuovo, operoso
e dinamico tra l’Ospedale Infantile
‘Cesare Arrigo”, l’Ospedale
Civile ‘Santi Antonio e Biagio’ e il
Centro Riabilitativo ‘Borsalino’ e la
loro collettività di riferimento.

Mauro Azzini
Carlo Arfini
Gianni Bonelli
Guido Bottero
Ivo Casagranda
Massimo Desperati
Gabriele Ferretti
Graziella Giambone
Nicola Giorgione
Giulio Leoncini
Massimo Leporati
Alessandro Levis
Dante Medici
Francesco Musante
Augusto Pergolo
Claudio Pesce
Fernando Pesce
Salvatore Petrozzino
Ennio Piantato
Giuseppe Spinoglio
Emilio Ursino
Pietro Versari

Il primo atto ufficiale della
Fondazione Uspidalet
risale al 26 giugno 2009,
giorno in cui i Soci Fondatori
firmano l’atto costitutivo davanti al
Notaio.
Il 24 luglio 2009 la Fondazione
Uspidalet viene iscritta all’anagrafe
delle Onlus dell’Agenzia delle
Entrate.
Il 19 agosto 2009, con decreto del
Prefetto di Alessandria, la
Fondazione Uspidalet Onlus
viene iscritta al Registro Persone
Giuridiche con il numero 39.
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L’organizzazione
ORGANIGRAMMA 2009 -2011

alla base della Fondazione
Uspidalet Onlus c’è l’Assemblea
dei Soci (Soci Fondatori e Soci
Sostenitori) che si riunisce almeno
una volta l’anno
ed elegge il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio
Sindacale della Fondazione.
il Consiglio di Amministrazione,
composto da 9 persone,
determina obiettivi
e programmi della Fondazione
e ne verifica i risultati.
Nomina il Segretario (per gli atti
amministrativi) e il Tesoriere (per la
gestione della contabilità).

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Nicola Giorgione
Vicepresidente:
Fernando Pesce, Luigi Pesce
Direttore: Gianni Bonelli
Consiglieri
Massimo Leporati,
Massimo Desperati,
Francesco Musante,
Giuseppe Spinoglio,
Augusto Pergolo,
Francesco Caro
Collegio Sindacale
Presidente: Biagio Verde
Sindaci effettivi:
Roberto Malvezzi,
Lidia Maria Pizzotti

Il Presidente del C.d.A. è anche
Presidente della Fondazione e suo
legale rappresentante.
il Collegio Sindacale è composto
da un Presidente, due membri
effettivi e due membri supplenti
che, oltre ad esercitare il controllo
contabile e amministrativo,
vigilano sul rispetto della Legge e
delle regole statutarie.

Tesoriere
Patrizia Negri
Servizio Segreteria
Cristina Chialvi

lo Staff organizzativo di
Coordinamento gestisce segreteria
e comunicazione.

Relazioni esterne
Maria Teresa Dacquino
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ORGANIGRAMMA 2013 -2015

ORGANIGRAMMA 2011 -2013

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Nicola Giorgione
Vicepresidente: Alessandro Levis
Direttore: Alfredo Canobbio
Consiglieri
Massimo Desperati,
Gabriele Ferretti,
Alla Kouchnerova,
Antonio Maconi,
Fernando Pesce,
Salvatore Petrozzino,
Domenico Ravetti

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Alla Kouchnerova
Vicepresidente: Fernando Pesce
Direttore: Alfredo Canobbio
Consiglieri
Massimo Desperati,
Cristina Accatino,
Gabriele Ferretti,
Alessandro Levis,
Antonio Maconi,
Salvatore Petrozzino
Collegio Sindacale
Presidente: Biagio Verde
Sindaci effettivi:
Roberto Malvezzi,
Michele Romano

Collegio Sindacale
Presidente: Biagio Verde
Sindaci effettivi:
Roberto Malvezzi,
Michele Romano

Tesoriere
Delfina Legora

Tesoriere
Delfina Legora

Commissione tecnica per acquisti
Presidente: Cristina Accatino
Alessandro Levis
Delfina Legora

Servizio Segreteria
Paola Pasciero,
Cristina Calvi,
Gianni Balza,
Eugenio Panati

Servizio Segreteria
Paola Pasciero,
Gianni Balza,
Eugenio Panati
Relazioni esterne
Maria Teresa Dacquino
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ORGANIGRAMMA 2017 -2019

ORGANIGRAMMA 2015 -2017

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Alla Kouchnerova
Vicepresidente: Carlo Origo
Direttore: Alfredo Canobbio
fino al 21/4/2016
Claudia Bruno
dal 21/4/2016 al 9/5/2017)
Consiglieri
Massimo Desperati,
Cristina Accatino,
Carlo Frascarolo,
Enzo Baldon,
Alessandro Levis,
Bruno Lulani,
Claudio Pesce

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Alla Kouchnerova
Vicepresidente: Carlo Origo
Direttore: Walter Giacchero
Consiglieri
Massimo Desperati,
Cristina Accatino,
Carlo Frascarolo,
Bruno Lulani,
Marco Polverelli,
Gabriele Ferretti,
Paolo Sacco
Collegio Sindacale
Presidente: Antonella Perrone
Sindaci effettivi:
Riccardo Ceriana,
Antonella Colona

Collegio Sindacale
Presidente: Antonella Perrone
Sindaci effettivi:
Riccardo Ceriana,
Antonella Colona

Tesoriere
Delfina Legora
Commissione tecnica per acquisti
Presidente: Cristina Accatino
Giuseppe Spinoglio
Delfina Legora

Tesoriere
Delfina Legora
Commissione tecnica per acquisti
Presidente: Cristina Accatino
Giuseppe Spinoglio
Delfina Legora

Servizio Segreteria
Paola Pasciero,
Emanuela Aviotti,
Giovanna Coni,
Eugenio Panati

Servizio Segreteria
Paola Pasciero,
Emanuela Aviotti,
Giovanna Coni,
Eugenio Panati

Relazioni esterne
Maria Teresa Dacquino
Virginia Viola (da novembre 2017)

Relazioni esterne
Maria Teresa Dacquino
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Realizzazione di due sistemi domotici per facilitare
il controllo ambientale di pazienti tetraplegici
COSTO: 5.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2010

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

AL BORSALINO

FONDAZIONE USPIDALET: I NOSTRI PROGETTI DAL 2010 AL 2015

Attraverso un’unità computerizzata multipla (telecomando, touch screen, riconoscimento vocale, et similia) si
aumentano la capacità comunicativa e l’autonomia della
persona tetraplegica. Questo è stato il primo progetto realizzato dalla Fondazione Uspidalet Onlus.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

AL CESARE ARRIGO

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

Riservata ai bambini di età inferiore agli 11 anni che non
possono accedere alla struttura ospedaliera come visitatori, l’area è sotto la guida di un’animatrice professionista.
Il progetto si è articolato in 2 fasi:
• la realizzazione dell’area e l’arredo con mobili e giochi.
• l’affido del servizio animazione a
Progetto A. - Società Cooperativa Sociale (Alessandria).

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
2010-2011: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino •
Gruppo Resicar (Alessandria) • Cristina Chialvi • Cristiana
Bacchetta.
2012: SIRAM S.p.A. (Milano) •
Progetto A., Società Cooperativa Sociale (Alessandria)
2014: Alegas S.r.l. • A.M.A.G. S.p.A. • REAM S.p.A.

“Una melodia per la vita”
progetto di umanizzazione
COSTO: 5.047,44 EURO
INAUGURAZIONE: 2010
Acquisto e Installazione di un impianto di filodiffusione
all’interno del Day Hospital Onco-Ematologico.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:
• Concerto dei Nomadi (2 aprile 2010)
• Concerto dei componenti storici dei Jethro Tull con la
Beggar’s Farm (23 maggio 2010).

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:
Lotteria di Natale dell’Uspidalet 2010.

Dotazioni per strumento chirurgico motorizzato presso il
Presidio Infantile
COSTO: 12.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2010

AL CESARE ARRIGO

AL CESARE ARRIGO

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

A tutte le persone che hanno elargito donazioni in
occasione della cerimonia di presentazione della
Fondazione Uspidalet.

Realizzazione nell’atrio del Presidio Civile di un’area bimbi
sorvegliata
COSTO REALIZZAZIONE ARREDI: 26.372 EURO
COSTO SERVIZIO ANIMAZIONE: 14.000 EURO CA/ANNO
INAUGURAZIONE: 2010

Gli strumenti consentono interventi chirurgici anche nei
bambini più piccoli.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Cedacri S.p.A. (Collecchio).

Allestimento di tre nuove postazioni TIN - 1° Lotto
COSTO: 65.500 EURO
INAUGURAZIONE: 2011
La dotazione di tecnologie di ultima generazione consente
al reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di raggiungere i migliori standard a livello nazionale e
internazionale così da essere in grado di offrire una più
concreta speranza di sopravvivenza ai neonati critici o
prematuri, sotto il chilogrammo di peso.
Con il I lotto si è proceduto all’acquisto delle prime tre postazioni.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

Predisposizione di quattro postazioni per donatori di sangue
COSTO: 10.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2010

Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A • Associazione
Clown Marameo O.n.l.u.s. • Associazione Gerolamo Sacchi
• Sonia Curone • Gabriele Bellone • Stefano Oddone per
il matrimonio di Monica e Gabriele • Marco e Cristina
Moresini • Marcello Ivaldi e Laura Cosso • Massimo
e Claudia Martello • PPG italia business support S.r.l.
(Quattordio) • Marco e Valentina Bosco per il Battesimo
di Alice • Barbara Paglieri • Lillibo Teatro • Luisa Acuto •
Ivana Di Michele e Antonio Napodano • Sabrina e Denise
Lodico per il Battesimo di Bianca e Matilda • Giacinta
Baravalle per la Cresima di Anna • Carlo Rivetti.

La dotazione consente di velocizzare le operazioni di prelievo di sangue ad uso trasfusionale all’interno del Presidio Civile.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

Fornitura di attrezzature per il trasporto di pazienti
traumatizzati o disabili, presso Ospedale Infantile
COSTO: 2.006,65 EURO
INAUGURAZIONE: 2010

• Spettacolo “Pinocchio” dell’11.04.2010 realizzato da
Artisti Misti Teather Company
• 9°, 10° e 11° Raduno San Pancrazio per auto e moto
d’epoca organizzati dal Comune di Silvano d’Orba il 2012,
2013, 2014.

La lettiga ad altezza regolabile e i teli ad elevato scorrimento consentono il trasferimento senza rischi dei pazienti pediatrici.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Angelo Miglietta • Famiglia Sabadini.
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Acquisto per l’Ospedale Infantile di una TAC Multistrato in
grado di eseguire l’analisi completa di un neonato in soli 3
secondi
COSTO: 385.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2012

AL CESARE ARRIGO

AL CESARE ARRIGO

FONDAZIONE USPIDALET: I NOSTRI PROGETTI DAL 2010 AL 2015

La TAC donata al Cesare Arrigo, (a 64 strati e con controllo
della dose radiante), è un modello specifico per i pazienti
più piccoli: oltre ad evitare le criticità che derivano dagli
spostamenti verso l’Ospedale Civile, garantisce tempi
di indagine velocissimi, una forte riduzione dei tempi di
esposizione alle radiazioni e la possibilità di svolgersi senza il ricorso all’anestesia.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

Fondazione Olga Samoussenko • Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino • F.A.I. SERVICE Società Cooperativa
(Cuneo) • Fondazione Telecom Italia • Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria • Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti • Cedacri S.p.A. (Collecchio) •
Associazione Sapori Arte Cultura di Castellazzo Bormida
• Famiglia Stefano Pareti • Famiglia Patrizia Russo.

Famiglia Pepe • Rotary Club Torino sud-est • Associazione
Culturale Comune di Sezzadio • Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti • Piccolo Cottolengo • Don Orione di
Tortona • Associazion Olimpiadi del Cuore • Famiglie e
Associazioni di Domodossola presentate dal Dottor Audo
• Famiglia Tortolina • Motorizzazione Civile di Alessandria
in memoria di Enrico Alfano • Famiglia Trepiccione • Cassa
Mutua Dipendenti CCIAA Alessandria • Claretta Reposo
Pozzi • Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione
Provinciale di Alessandria • Signora Tascheri in memoria
di Sara Balossino • Maria Tirantello • Associazione
Giornalisti Alessandria • Centro Incontro Galimberti di
Alessandria • Daria Scaglia • Famiglie Dodero e De Felice
• Riccardo T. • Comune di Solero.

Serata Conviviale del 28 aprile 2012 organizzata da
NOMADI FANS CLUB “CUORE VIVO” di Asti.

Acquisto di un ecografo e sonda per agobiopsie prostatiche
COSTO: 35.695 EURO
INAUGURAZIONE: 2012

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

L’innovativa apparecchiatura accresce la capacità diagnostica nella prevenzione delle malattie a carico della prostata di forte incidenza sul nostro territorio.

• Campionato di Hockey su Ghiaccio Alessandrino,
organizzato da Laura Gatti febbraio - marzo 2010
• Concerti Teatro Regio di Torino organizzati con il
sostegno della Cassa di Risparmio di Alessandria Spa
novembre 2010
• Spettacolo di Danza Orientale organizzato dal Circolo Il
Melograno (Alessandria) 21.03.2010
• Partita di Calcio organizzata dall’ Associazione
Polisportiva Dilettantistica Alessandria maggio 2010
• Partita di calcio organizzata dal Comune di Felizzano
ottobre 2010
• Recita Scuola Elementare Vittorio da Feltre di
Valmadonna (Alessandria) giugno 2010.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ:
Pietro Zavattaro con i famigliari Eleonora e Raffaella •
Massimo Margaglione e Riccardo Zecchi.

Acquisto di atrezzature per la cura delle neoplasie della
mammella, della testa e del collo
COSTO: 17.670,03 EURO
INAUGURAZIONE: 2012

Applicatori specifici per la cura delle zone superficiali del
corpo nella Radioterapia oncologica, capaci di agire senza
danneggiare gli organi sottostanti (midollo spinale, cuore,
polmoni). In abbinamento è stata donata una postazione
di controllo che consente un’esatta diagnostica dei campi
di trattamento.

AL CESARE ARRIGO

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

La telemedicina, grazie alla trasmissione di dati periodici
dalla casa del paziente al medico e al consulto telefonico urgente 24 ore/die per 7 giorni/settimana, consente ai
bambini affetti da insufficienza respiratoria cronica di essere curati presso la propria abitazione. Sono stati acquistati 15 strumenti con misuratore transcutaneo di anidride carbonica e due PC collegati in rete per l’analisi on-line
dei dati trasmessi dagli apparecchi stessi.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

Intervento di Telemedicina per la cura a distanza di bambini
con insufficienza respiratoria cronica
COSTO: 40.658,80 EURO
INAUGURAZIONE: 2012

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Guala Closures S.p.A. (Alessandria) • Liceo Copernico di
Pavia • Lucia Chiesa.

Realizzazione di un Centro Audiologico per la diagnosi e la
cura della sordità in neonati e bambini
COSTO: 56.225,55 EURO
INAUGURAZIONE: 2013
La diagnosi precoce della sordità nel neonato e nel bambino aumenta sensibilmente il successo delle cure. Il nuovo Centro Audiologico è attrezzato per effettuare esami
accurati anche su neonati entro i 6 mesi di vita.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Fai Service soc. Cooperativa Cuneo • Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti • Demo S.p.A. Casale M. • Amplifon
S.p.A. Milano • A.P.I.C. Associazione Portatori Impianti
Cocleari Torino • Codelfa S.p.A Tortona • Claretta Reposo
Pozzi • Patrizia Russo • Antonio Grimaldi e Loredana
Zungri in memoria di A. M. Sansò • Claudio Merlo e Paola
Colombo • Roberto Manfrin.
Un ringraziamento speciale per la collaborazione all’
“amico dei bambini” Primo Santini.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:
Lotteria di Natale dell’Uspidalet 2012.
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AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

AL CESARE ARRIGO

FONDAZIONE USPIDALET: I NOSTRI PROGETTI DAL 2010 AL 2015
Via il dolore inutile: progetto di Sedo-Analgesia
fuori dalla sala operatoria
COSTO: 59.290 EURO
INAUGURAZIONE: 2012

• Gian Franco Castellotti • La Filottica S.a.s. (Novi Ligure)
• Marco Emilio Mandirola • Ottica Ginocchio (Tortona) •
Paolo Provera • Antonio Zanardi • Pio Giovanni Scarsi •
Massimo Carega • Giorgio Franzosi • Massimo Gatti •

Acquisto di due strumentazioni collocate in Pronto Soccorso e Ortopedia Pediatrica, finalizzate a limitare il dolore durante le cure, tramite la gestione automatizzata di
diversi livelli di sedazione, a seconda dell’età.

Claudio Mariotto • Luigi Ricaldone • Sicbaldi Luciano e
Dino S.S. (Tortona) • Maurizio Stringa • Studio Associato
Carniglia (Tortona) • Domenico Traversa • Maria Enrica

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

Zanotti • Acerbi Veicoli Industriali S.p.A. (Castelnuovo

Associazione Clown Marameo O.n.l.u.s. • Sindacato
Polizia COISP • Demo S.p.A. Casale Monferrato • J. BERRY
di Soffiotto Maria Antonietta & C. S.a.s. Alessandria •
Associazione Culturale “la Valigia dei sogni” • Famiglia
Calvi • Federica Castellana • GM di Gillardo Marco Stefano
e Morena Alessandro S.n.c. Acqui Terme • Cantina Sociale
Maranzana • Cassa Mutua Dipendenti CCIAA Alessandria
• Famiglia Cermelli • Patrizia Roveri e Angelo Nese •
Famiglia De Prà • Paola Colombo e Claudio Merlo • Maria
Gallia e Gabriele Scaglione • Anna M. Rita Alessio.

Scrivia) • Alpina Industriale S.p.A. (Asti) • Alplast S.p.A

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

• S.D.M. S.r.l. (Alessandria) • Specialacciai S.r.l. (Novi

• Lotteria di Natale dell’Uspidalet 2011
• Serata “attori per un giorno”, organizzata da
Giandomenico Solari (2011)
• Rassegna teatrale delle Scuole Superiori di Alessandria
e Provincia, organizzata dall’Associazione R.I.S.A.T.E.
(2011).

Ligure) • TD Tedesco Insurance Broker (Alessandria) •

(Tigliole d’Asti) • Astra Refrigeranti S.p.A. (Alessandria) •
Bibigi S.r.l. (San Salvatore Monferrato) • CN Continental
S.p.A. (Tortona) • Entsorgafin S.p.A. (Tortona) • Grissinificio
Giovanni Cane (Alessandria) • Lagor S.r.l. (Cerro Tanaro) •
Claudio Lisini • New Gem S.p.A. (Valenza) • Orsini S.r.l.
(Valenza) • Pat Trasformatori S.r.l. (Asti) • Piazzale S.r.l.
(Novi Ligure) • Ramaplast S.p.A. (Castelnuovo Scrivia)

Techno-fin S.a.s. (Alessandria) • Vibac S.p.A. (Ticineto) •
Vulkan S.r.l. (Novi Ligure).
Un ringraziamento particolare a Marisa Ragni e Giacomo
Lodi, per il grande impegno profuso nella raccolta fondi.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

“Il cuore in 3D”
Acquisto di un sistema di mappaggio per le aritmie cardiache
COSTO: 65.340 EURO
INAUGURAZIONE: 2013

Manifestazioni sportive:
• “Vincitori tutti senior” 1^ edizione - giugno 2012
• “Vincitori tutti Junior” 1^ edizione - giugno 2012

Il sistema comprende un ecografo che consente la ricostruzione tridimensionale delle cavità cardiache. Questo
fatto favorisce la cura definitiva dell’aritmia riducendo, tra
l’altro, l’esposizione ai raggi X.

• “Alessandria Calcio e Fabio Artico + 10 in campo per
Uspidalet” - agosto 2012
• “Vincitori tutti” 2^ edizione - maggio 2013
• Lotteria “La speranza fa 90” - 2013 organizzate con la

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

collaborazione di: Fabio Artico, U.S. Alessandria Calcio

Piergiacomo Guala • Enrico Arona • Alessandro Acerbi

1912, Franco e Lorenzo Mandrino, Emiliano Gallione,

• Alessandria 2000 S.r.l. • Giulio Bergaglio • Bruno

AG Press di Dario Calemme, A.S.D. Auroracalcio, A.S.D.

Binasco • Franco Cattaneo • Class S.r.l. (Alessandria) •

Polisportiva Casalcermelli e con la presenza delle squadre

Eco Program S.p.A. (Casei Gerola) • Gasparino Ferrari •

di calcio di: Alessandria, Azienda Ospedaliera SS Antonio

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona • Gian Luigi

e Biagio, Radio Alex, Avvocati Alessandria, Fondazione

Gola • I.CE.CO. S.r.l. (Tortona) • Il Carrettino S.r.l. (Tortona)

Uspidalet, Casalcermelli

• La Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A. •

• Torneo benefico di Burraco - settembre 2012 organizzato

Luciano Mariano • Multimed S.r.l. (Torino) • O.R.S.I.

grazie alla collaborazione di Irma Poggi, Maria Emilia

Srl (Tortona) • Federico Radice Fossati Confalonieri •

Galanzino, Sandra Bocedi, con la partecipazione dei

Pietro Ratti • S.IM.CO. S.r.l. (Alessandria - Tortona) •

soci del Circolo di Burraco di Broni e amici del Circolo

Fulvio Ventorino • U.S. Alessandria Calcio 1912 • Integra

Tortonese

S.r.l. (Tortona) • Giuseppe Alferano • Franco Bagnasco

• Esposizione delle opere dei non-artisti de “Il Bosco Blu”

• Ferdinando Balzarotti • Giovanni Bolcheni • Valter

a cura di Loredana Cerveglieri

Chiappini • Chiara Gaservizi S.r.l. (Valenza) • Maria Paola

• Iniziativa benefica promossa da Daniele Mugnai.

Cola • Confagricoltura Alessandria • Giampaolo Coscia
• Luigi Cremonti • Giovanni De Marco • Ernesto Lerta •
Vittorio Moro • Pietro Pareglio • Dino Pastore • Produttori
Mais di Alessandria • Pier Luigi Rognoni • Rotary Club
Tortona • Sugherificio Littacorck Borasio (Alessandria)
• Verna Servizi S.a.s. (Alessandria) • Ugo Cavallera •
Federico Bennicelli • Andrea Bottazzi • Giovanni Capelli
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Il ricovero amichevole: un ambiente a misura di bambino
COSTO: 20.030,64 EURO
INAUGURAZIONE: 2013

AL BORSALINO

AL CESARE ARRIGO

FONDAZIONE USPIDALET: I NOSTRI PROGETTI DAL 2010 AL 2015

Il progetto ha dotato il nuovo reparto di Pediatria di due
aree speciali, una per il gioco dei bimbi e una per il relax
dei ragazzi e ha provveduto all’installazione di televisori
nelle aree di degenza e nelle sale d’aspetto.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Cristiana D’attorre • Lions Club Bosco Marengo S. Croce
• Michele Robiglio.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

Ballo delle debuttanti (1a edizione - 2 marzo 2013),
organizzato dall’Associazione Fabulae Novi Ligure.
Un particolare ringraziamento per la disponibilità alla
Polizia di Stato, al Questore di Alessandria, Dottor Filippo
Dispenza e al Direttore della Scuola Allievi Agenti di Polizia
di Stato di Alessandria, Dottor Bruno Di Rienzo.

Casa Amica è un appartamento “pre-dimissioni” che, attraverso specifiche tecnologie integrate nell’ambiente domestico, tende a migliorare le abilità residue e la capacità
comunicativa di persone con disabilità sensitivo-motoria
o con danno cognitivo. In un percorso guidato e monitorato dal personale della riabilitazione, il paziente riacquista
autonomia, sicurezza nella vita quotidiana e un miglior
livello di integrazione socio-familiare, nel rispetto della
propria dignità di individuo. Il progetto prevede anche una
II° fase incentrata su una ricerca biennale rivolta allo studio dei comportamenti dei pazienti con disabilità cognitiva
al fine di sviluppare software e prodotti informatici da utilizzare nel loro reinserimento familiare e sociale.

GRAZIE PER LA DISPONIBILITÀ

Il dermotomo è uno strumento chirurgico indispensabile
per il prelievo di lembi di pelle necessari per le ricostruzioni cutanee di ferite, anche estese, senza più cute e per
la cura di ustioni, tumori e ulcere cutanee.
E’ normalmente utilizzato sia sugli adulti che sui bambini.

• Insis S.p.A. di Tortona, per il progetto domotico e la realizzazione degli impianti
• Massimo Devecchi di Tortona, per il progetto esecutivo
• 3i Engineering Srl di Alessandria, per l’impianto elettrico
• Demo S.p.A. di Casale Monferrato, per la fornitura delle
lampade
• Habitare Design SaS di Tradate (VA) per gli arredi
• Rai − Radio Televisione Italiana S.p.A. e Gianmaurizio
Foderaro per l’organizzazione degli spettacoli di Natale
dal 2011 al 2014.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

GRAZIE PER I SERVIZI OFFERTI A TITOLO GRATUITO DI:

Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di
Alessandria • CAR-DIS S.r.l. (Tortona) • Marziano
Carnevale Ricci • Vincenzo Esposito • Lugano Leonardo
S.r.l. (Tortona) • Francesco Marguati • Ottavio Pilotti
• Francesco Ratti • Wilmo Repetti • Giuseppe Cava •
Comune di Bergamasco (AL) • Giacomo Lodi • Paolino
Castignoli.

Silvia Figini • Guglielmina Mecucci • Centro Clinico Nemo
di Alberto Fontana (Milano) • Elena Zanella • Patrizia
Robotti.

Acquisto di un Dermotomo a batteria
COSTO: 13.164,80 EURO
INAUGURAZIONE: 2013

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino) • Impresa
Tre Colli S.p.A. (Carrosio) • Emanuele Remondini • Piero
Maranghi • C.U.S. Piemonte Orientale • Cristina Brunetto
Saim S.r.l. (Tortona) • Fausto Perasso • Giorgio Giordano
e Augusta Romana Olivieri in memoria di Alessandro
Pelligra • Linda Franzosi.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:
• Serata Conviviale a Rivalta Scrivia organizzata da Marisa
Ragni, Marcella Graziano, Irma Poggi, Giovanni Vaccarella
(2012)
• Torneo di Golf presso Golf & Country Valcurone S.D. S.r.l.
organizzato da Sandra Bocedi, Maria Emilia Galanzino,
Irma Poggi (2012)
• Serata Conviviale a Novi Ligure organizzata da Giovanni
Castellani (2012).

AL CESARE ARRIGO

Realizzazione di una Casa Amica al Presidio Borsalino
COSTO: 184.930, 89 EURO
INAUGURAZIONE: 2014

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:
• Corsa podistica ‘Stra-Borsalino’, con Valeria Straneo,
Peo Luparia, Emiliano Gallione;
• Torneo di Burraco, organizzato da Irena Mantello
(giugno 2012)
La realizzazione degli spettacoli organizzati dalla RAI è
stata possibile grazie alla collaborazione di:
Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Scuola di Teatro i
Pochi di Alessandria, Centro Danza a.s.d. di Novi ligure,
Roberta Borello, Poppi Posillipo, Libreria Fissore-Ubik di
Alessandria, Aeroporti di Roma S.p.A., Bioindustria L.I.M.
S.p.A. (Novi Ligure), Guala Closures S.p.A. (Alessandria),
Siof S.p.A. (Pozzolo Formigaro), FAI Service Soc. Coop
(Madonna dell’Olmo CN), CODELFA S.p.A. (Tortona),
Paglieri S.p.A. (Alessandria), Borsalino G. & F.llo
S.p.A. (Alessandria), Elah Dufour S.p.A. (Novi Ligure),
Camera del Commercio di Alessandria, La Centrale del
Latte di Alessandria e Asti S.p.A., Pasticceria Zoccola
(Alessandria).
Si ringraziano inoltre:
Bioindustria L.I.M. S.p.A. (Novi Ligure), INSIS S.r.l.,
CODELFA S.p.A., ZUNINO S.r.l., AL CALCIO, La Centrale
del latte di Alessandria e Asti, Banca Sistema S.p.A.
(Milano), Confindustria Alessandria, Gianluca Garbi,
Giacomo Lodi, Transider S.p.A. (Novi Ligure).

Acquisto Colonna Videolaparoscopica
COSTO: 60.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2013
Si tratta di un apparecchio ad alta definizione, fondamentale per la diagnosi e la precisione negli atti operatori.
Consente di estendere la chirurgia mini-invasiva pediatrica al trattamento delle patologie malformative neonatali,
riducendo nettamente il dolore, i tempi di degenza e di
ripresa delle attività fisiologiche.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Rotary Club Alessandria • Rotary Club Acqui Terme •
Rotary Club Casale Monferrato • Rotary Club Gavi Libarna
• Rotary Club Nizza Canelli • Rotary Club Novi Ligure •
Rotary Club Ovada del Centenario • Rotary Club Tortona •
Rotary Club Valenza.
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Estensione dell’impianto di posta pneumatica anche alla
struttura transfusionale
COSTO: 23.638,72 EURO
INAUGURAZIONE: 2014

AL CESARE ARRIGO

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

FONDAZIONE USPIDALET: I NOSTRI PROGETTI DAL 2010 AL 2015

Drastica riduzione dei tempi di trasferimento del materiale biologico, provette e sacche di sangue tra il Presidio
Civile e l’Infantile.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Tutti coloro che hanno destinato al progetto il “5 per mille”
dell’anno fiscale 2010 • UniCredit S.p.A • Dipendenti
Gruppo Gavio • Big Bag S.r.l. (Valenza) • Giulia Musante.
• “Trofeo dell’Amicizia” (Quadrangolare di calcio settembre 2013) organizzato da Andrea Scarrone presso
il Centro Sportivo di Piovera.

AL BORSALINO

Lo strumento consente, grazie anche alla visione su video, un posizionamento ottimale delle sonde nei piccoli
pazienti durante gli interventi e nelle attività di Chirurgia
Pediatrica, Pronto Soccorso e Neonatologia.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Amici e Parenti di Ilaria Cecchini e Matteo Bianchi in
occasione del loro matrimonio • Tutti coloro che hanno
destinato al progetto il “5 per mille” dell’anno fiscale 2011
Cedacri S.p.A (Collecchio) • Laura Martini Breventani in
memoria della mamma Rita • Claudia Luisa Amisano •
In memoria di Sergio Loi, i dipendenti della Bisio Progetti
S.p.A. e della Vitop Moulding S.p.A. di Alessandria •
Maria Angela Alpa • Luciana Grasso e Michele Biglino •
PPG Italia Business Support S.r.l. (Quattordio) • Cesare
Balduzzi • Boggio Sola S.a.s. (Tortona) • Piero Martinotti
• Pierluigi Prato • le diverse famiglie che hanno effettuato
donazioni in memoria di Guido Del Signore, papà di Nadia
Francesco Canestri • Massimo Boschetto • Pio Scarsi
• Centro D’Incontro Galimberti (Alessandria) • Giorgio
Bailo • Guerra Gianni e Bruno di Guerra Bruno (Viguzzolo)
• Ricotti Enrico e Claudio s.s. (Pontecurone) • Antonio
Chemello • Fabrizio Caraccia • i piccoli Beatrice Zallio,
Marta Venezia, Chiara Cartasegna, Maria Vittoria Elleno,
Silvia Sardi, Alberto Proto per le offerte raccolte con le
bomboniere solidali dell’Uspidalets

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

Allestimento di un Giardino Sensoriale
COSTO: 56.982,21 EURO
INAUGURAZIONE: 2014
Tra i primi esempi in Italia, il giardino sensoriale del parco
Borsalino, è un percorso attraverso la natura che aiuta i
pazienti in stato vegetativo e disabili a relazionarsi con la
realtà. Rappresenta inoltre una modalità lenitiva dell’ansia e delle sofferenze interiori.
Il progetto è stato realizzato dalla Società Borsalino 2000
S.r.l., presieduta dal Dott. Agostino Gatti, in un’area di
3000 mq, all’interno del Parco del Borsalino. La Fondazione Uspidalet Onlus è intervenuta per il completamento
della parte ornamentale.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

GRAZIE PER I SERVIZI OFFERTI A TITOLO GRATUITO DI:

• Aperitivo Benefico - dicembre 2013 organizzato da
Gelateria Bar Matteo (Gavi)
• Ballo delle Debuttanti - marzo 2014 organizzato da
Associazione Fabulae (Novi Ligure)
• Raduno Equestre di Carentino - maggio 2014 (con la
collaborazione dei comuni di Borgoratto, Bruno, Carentino
e Frascaro)
• Lotteria dei dipendenti di Guala Closures S.p.A. (Spinetta
Marengo)
• Un ringraziamento particolare a Marisa Ragni e Giacomo
Lodi, per il grande impegno profuso nella raccolta fondi.

Arch. Pier Giorgio Magrassi di Tortona, per il progetto
generale ed il progetto esecutivo • Angelo Ranzenigo di
Alessandria, per il progetto dei complementi ornamentali
• 3i Engineering srl di Alessandria, per l’impianto elettrico

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Giovanni Pugi in memoria di Rosa Fasciolo e Mauro Pugi
• Lascito della defunta Grazia Costa • Ilaria Cecchini
e Matteo Bianchi in memoria dei nonni Dino Cecchini e
Angelo Bianchi.

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

Un ringraziamento particolare ad Agostino Gatti, già
Presidente della Società Borsalino 2000 Srl, per la grande
sensibilità e collaborazione.

AL CESARE ARRIGO

Acquisto di un Videogastroscopio di piccolo calibro per l’esame
di patologie e danni gastrici su neonati e lattanti
COSTO: 30.661,04 EURO
INAUGURAZIONE: 2015

Intervento di restauro ed abbellimento degli ingressi e della
cancellata dell’Ospedale Infantile in occasione del suo 125°
compleanno
COSTO: 26.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2015
L’intervento è stato realizzato in collaborazione con l’associazione “AVOI” di Alessandria per festeggiare i 125 anni
di fondazione e i 100 anni del suo insediamento nella sede
attuale.

Acquisto di strumentazione per la chirurgia mini invasiva del
cancro del colon retto (TEM)
COSTO: 40.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2015
Lo sviluppo della TEM (Microchirurgia Endoscopica
Trans-Anale) consente il trattamento delle neoplasie rettali allo stadio iniziale, con un approccio meno invasivo e
bassi tassi di recidiva. Oltre ad una diminuzione del rischio
mortalità, i benefici per il paziente sono un minor dolore post-operatorio, la conservazione della funzionalità
ano-rettale, urinaria e sessuale e la riduzione dei tempi
di ricovero.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

Fabrizio Palenzona • Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria • Associazione Clown Marameo Onlus •
Giorgio Michelini • Graziano Esposito.

PPG Industries S.p.A., nell’ambito del progetto “Colorful
Communities Surveys”, che ha visto la partecipazione
volontaria di oltre 120 dipendenti.
Hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa:
il Nucleo di Protezione civile di Quattordio • l’Associazione
Nazionale Alpini gruppo di Alessandria • AMOS S.c.r.l.
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AL CESARE ARRIGO

Adeguamento dell’area di sterilizzazione del Blocco Operatorio
di Ortopedia
COSTO: 6.691,70 EURO
INAUGURAZIONE: 2015
Acquisto di una parete attrezzata, adeguata ai più elevati
standard qualitativi e di sicurezza internazionali, adibita al
lavaggio chirurgico in Chirurgia Ortopedica e Traumatologica.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

Marco Schiraldi • gli amici di Fabrizio Palenzona, in
occasione del suo compleanno: Paolo Affronti, Barbara
Amadori, Fabrizio Caraccia, Luciano e Roberto Mariano,
Roberto Mercuri, Norberto Moser, Aldo Razza, Mauro e
Gianfranco Roati, Elena Vignati.

Allestimento di 3 nuove postazioni TIN - 2° Lotto
COSTO: 83.350 EURO
INAUGURAZIONE: 2015

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

AL CESARE ARRIGO

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

FONDAZIONE USPIDALET: I NOSTRI PROGETTI DAL 2010 AL 2015

Il 2° lotto completa la dotazione tecnologica della struttura di Terapia Intensiva Neonatale con l’acquisto di ulteriori
tre postazioni dotate di strumentazioni di ultima generazione in grado di intervenire sui neonati critici o prematuri, sotto il kilogrammo di peso.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

AL CESARE ARRIGO

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

I fondi sono stati interamente raccolti in occasione della
Cena di Gala Benefica organizzata l’8 maggio 2015 sulla
nave “Silver Spirit” della flotta “SILVERSEA CRUISES”.
Un ringraziamento particolare a Manfredi Lefebvre
d’Ovidio chairman di Silversea Criuses.

Fornitura strumenti endoscopici per diagnosi, prevenzione e
cura dei tumori di esofago, stomaco e colon
PROGETTI INAUGURATI NEL 2013, 2014, 2015
Diviso in tre lotti, il progetto ha compreso l’acquisto di una
colonna di lavoro (con videoprocessore, fonte di luce, carrello e cavo video endoscopico) per un valore di 35.613,33
Euro e l’acquisto di due videocolonscopio per un valore rispettivo di 33.550 e di 36.313,30 Euro.
Gli strumenti, con tecnologie di derivazione spaziale che
utilizzano le diverse lunghezze d’onda della luce e ingrandimenti ottici fino a 150x, permettono diagnosi estremamente accurate e l’individuazione delle malattie anche
nello stadio iniziale.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

Fam. Aldo Paglieri • Fam. Minola in ricordo di Vincenzo
• Inner Wheel Club di Alessandria • Ervinia Beggini
• Fondazione BNL - gruppo BNP Paribas (Roma) •
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria • Paglieri
S.p.A. (Alessandria)

Acquisto apparecchiatura di ultima generazione per anestesia
COSTO: 29.890 EURO
INAUGURAZIONE: 2015
L’apparecchiatura coadiuverà il Team di sala operatoria
elevandone gli standard qualitativi.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Società sportiva Junior basket Casale “Novipiù” ed i suoi
partner • Cerutti Packaging Equipment S.p.A. • Cerutti
Service S.r.l. • Officine Meccaniche Giovanni Cerutti •
Portinaro & C. S.r.l. • Elah Dufour S.p.A • Pastorfrigor
S.p.A • Prete Franco • Ravetti S.r.l. • Aceto Marina •
Minetti Angelo S.r.l. • STAT Turismo S.r.l. • Santoro S.r.l. •
Zerbinati S.r.l. • Emmebiesse S.p.A.

Per un nido a misura di famiglia
COSTO: 6.747,44 EURO
INAUGURAZIONE: 2015
Allestimento di una struttura attrezzata per neonati con
patologie post parto non gravi, al fine di consentire una
costante vicinanza con la madre in un ambiente spazioso,
razionale e confortevole.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

Unicredit S.p.A. • famigliari, parenti e amici della piccola
Rebecca Colombano.

Acquisto di un Ecografo di ultima generazione
COSTO: 50.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2015
La dotazione di questa attrezzatura consente di effettuare
esami in tempi ridotti e di aumentare la capacità diagnostica.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Tutti coloro che hanno destinato il “5 per mille” dell’anno
fiscale 2012 • Dipendenti G.A. Operations S.p.A. • VPA
S.r.l. Villa Pedemonte Atelier • AT Carpeneto 2000 •
Massimiliano Beatrice • Patrizia Russo • UNITRE Arquata Scrivia - Grondona • Simona Gabbrielli • Luciano
Colombano in memoria di nonna Rina • Franca Paiuzzi in
memoria di Andrea Rossi • Roberto Manfrin • Gianna Balza
• Scuola Infanzia di Bistagno • Isabella De Candia • Ezio
Giorgio in memoria di Anna Vergagni • Carla Hosnar • Gli
Amici di Sergio Loi • Michela Prevignano e Alberto Scala
in occasione del loro matrimonio • i piccoli Francesca,
Edoardo, Alessio, Adele, Mario, Matilde, Francesco, Giulia,
Chiara per aver scelto le bomboniere solidali di Uspidalet
in occasione della loro Prima Comunione.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

Lotteria di Natale 2013.

• Burraco benefico, organizzato da Barbara e Aldo
Paglieri (2012)
• Cena benefica al Golf Club Margara, organizzata da
Cristina Accatino (2012)

69

Fornitura di un Endoscopio Bronchiale a ultrasuoni (EBUS) per
la diagnosi dei tumori dell’apparato respiratorio
COSTO: 148.000 EURO
INAUGURAZIONE: 2015

AL CESARE ARRIGO

AL SANTI ANTONIO E BIAGIO

FONDAZIONE USPIDALET: I NOSTRI PROGETTI DAL 2010 AL 2015

Apparecchiatura di ultima generazione, la prima in Piemonte, è dotata di una microsonda ecografica che permette di osservare in tempo reale i diversi strati della
parete bronchiale. Grazie alla guida ecografica e senza
ricorrere a tecniche invasive, EBUS consente il prelievo ad
una profondità maggiore di campioni di tessuto di neoformazioni sospette per una completa valutazione del tumore polmonare.

Acquisto di un Broncoscopio per pazienti tra i 6 e i 14 anni
COSTO: 22.100 EURO
INAUGURAZIONE: 2015
Grazie alla particolare configurazione dell’apparecchio,
specificatamente studiata per i bambini, è possibile migliorare la qualità e la sicurezza degli interventi.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Rotaract Club Alessandria • La Solita Zuppa (associazione
no profit di Arquata Scrivia) • Massimiliano Bergatta.

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria • lascito
della defunta Grazia Costa • Demo S.p.A. (Casale
Monferrato) • L’Officina dell’Occhiale S.r.l. (Alessandria) •
Rossella Lava • Alessandro Varisco e Chiara Marangoni.

EVENTI DEDICATI ALLA RACCOLTA FONDI:

• Torneo di Burraco organizzato da Maria Emilia Galanzino
e da Cristina Accatino presso il Golf Club Margara
(novembre 2013)
• Torneo di Golf organizzato presso il Golf Club Margara
(novembre 2013).

“

Per fare un tavolo ci vuole il legno
per fare il legno ci vuole l’albero
per fare l’albero ci vuole il seme
per fare il seme ci vuole il frutto
per fare il frutto ci vuole un fiore
ci vuole un fiore, ci vuole un fiore,
per fare un tavolo ci vuole un fiore

”

Gianni Rodari, Sergio Endrigo, Luis Bacalov
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E' possibile destinare, senza
alcuna spesa, il 5xmille dalla
dichiarazionedei redditi (CUD,
730. 730-I, UNICO) apponendo la
propria firma nel riquadro
(il primo a sinistra), dedicato al
"sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione
sociale, delle associazioni e
fondazioni" e indicando, nello
spazio sotto la firma, il numero
di Codice Fiscale della
Fondazione Uspidalet Onlus.

Per donare alla Fondazione Uspidalet Onlus:
Banca Popolare di Milano - Agenzia 01384
IBAN: IT 48 F 05584 10400 000000090970
Unicreditbanca – Agenzia di Alessandria Santa Caterina
IBAN: IT 75 X 02008 10411 000101038345
Banca UBI - Filiale di Alessandria
IBAN: IT 38 C 03 11110 400000000004585
Poste Italiane - Sede centrale di Alessandria
IBAN: IT 35 E 07601 10400 001002176194
Banca Prossima S.p.A.
IBAN: IT 89 J 03359 01600 100000111150
Banca Popolare di Novara - Filiale di Tortona
IBAN: IT 02 E 05034 48670 000000000319
Banca Nazionale del Lavoro – sportello 0300 di Alessandria
IBAN: IT 96 N 01005 10400 000000001814

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo di:

BIOINDUSTRIA L.I.M.
LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
www.bioindustria.it

Fondazione Uspidalet Onlus
Via Venezia 16 (presso il Presidio Ospedaliero)
15121 Alessandria - tel.0131.206629
www.fondazioneuspidalet.it - info@fondazioneuspidalet.it
Codice fiscale: 96047140064

