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Sono soltanto 13 in tutta Italia
gli ospedali infantili (altri nosocomi
hanno reparti dedicati all’infanzia):
uno di questi è il nostro ‘Cesare Arrigo’

SOLDI SPESI BENE
Missione Uspidalet:
«Investendo in Sanità
il territorio cresce»
Il presidente Lulani: «Il nostro impegno a favore
di tre ospedali». Cosa s’è fatto e cosa si vuole fare.
Dal 2009, raccolti e devoluti oltre 4 milioni di euro
n Per capire quanto è importante la Fondazione Uspidalét forse bisognerebbe
considerare cosa succederebbe se non ci fosse.
Ad esempio, alle strutture
sanitarie alessandrine sarebbero probabilmente
mancati 4 milioni di euro,
che è la cifra raccolta dal
2009, anno di fondazione
del gruppo che, nel solo
2020, ha ottenuto offerte per
800 mila euro (di cui quasi
mezzo milione per l’emergenza Covid).
Senza Uspidalet mancherebbe la già inaugurata Tac
intraoperatoria per Neurochirurgia del Santi Antonio e
Biagio (ma utilizzata anche
per i bambini), e pure un
macchinario, destinato al
reparto di Urologia, utile per
definire con precisione le lesioni alla prostata: costa 140
mila euro, rientra nei progetti del biennio 2020-2021,
e a breve entrerà in funzione. Significa che la raccolta
fondi ha dato i risultati sperati.
Volendo ampliare l’orizzonte, potremmo dire che senza
l’apporto della Fondazione
sarà più complicato ristrutturare l’ospedale Cesare Arrigo, per il quale è progettata
una mezza rivoluzione, con
rifacimento, tra l’altro, del
pronto soccorso e delle sale
operatorie.
È un’iniziativa epocale, che
necessita, naturalmente, di
adeguato supporto economico. I 3,8 milioni di euro,
lascito testamentario della

Livello d’eccellenza
«La Fondazione avrà un ruolo fondamentale». Così dice
Bruno Lulani, 70 anni, presidente da due e in scadenza
di mandato (ma con possibilità di riconferma); avvocato, è amministratore delegato della Giuso, l’azienda di

famiglia. Un industriale prestato alla solidarietà. Ha ereditato la guida dell’Uspidalet da Alla Kouchnerova,
«che ha avuto il merito di
imprimere una svolta decisiva e assicurare grande riconoscibilità - spiega Lulani
- Io ho sentito il dovere di
mantenere alto il livello e,
possibilmente, di fare crescere ancor più la Fondazione che ha come scopo il raccogliere fondi per le tre
strutture sanitarie alessandrine, ovvero il Santi Antonio e Biagio, il centro riabilitativo Borsalino e l’infantile Arrigo, con attenzione
particolare rivolta a quest’ultimo».

L’Infantile presto sarà
ristrutturato: nuove
sale operatorie, cambia
il Pronto soccorso

Come associarsi
Tutte le offerte ricevute servono a sostenere i progetti.
La macchina organizzativa,
invece, funziona esclusivamente con il 5 per mille e

signora Elsa Baralis, entreranno in gioco. Ed è già una
buona base di partenza. Un
un altro lascito, attorno al
mezzo milione, si deve al signor Mario Gandini.

Come funziona l’iter
Dalla direzione sanitaria
l’elenco dei progetti
da finanziare: poi si sceglie
n La Fondazione Uspidalet promuove
raccolte fondi per le strutture sanitarie. Ogni anno, di questi tempi, chiede alla direzione sanitaria dall’Azienda ospedaliera
l’elenco di 15 progetti selezionati nel loro
piano di investimento.
Una commissione tecnico scientifica,
composta anche da medici esterni all’ospedale, stabilisce quali finanziare. Per i
prescelti si avvia la raccolta fondi. Una
commissione apposita avvia poi le trattative per effettuare gli acquisti
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le donazioni che, come da
statuto, destiniamo essenzialmente ai progetti».
I progetti in atto
Come quello per l’acquisto
della strumentazione da
mettere a disposizione del
reparto di Urologia, che ne
anticipa altri due previsti per
il 2021 «con la speranza di
portarli a termine»: il primo
obiettivo è donare un’incubatrice da trasporto con
ventilazione (corso tra i 50 e
i 60 mila euro); il secondo è
ottenere un impianto per la
diagnosi senologica in 3D
(300 mila euro).
«Il 6% delle nascite gestite
dall’Infantile ha problemi di
sopravvivenza - precisa Lulani - Un’incubatrice di quel
genere può risultare decisiva. Per quanto riguarda l’altro progetto, occorre dire
che, con le attuali mammografie in 2D, non si vedono i
“tumori nascosti”. La nuova
strumentazione, che speriamo di poter comprare, garantisce diagnosi più precise
e, dunque, interventi più efficaci».
PRESIDENTE Bruno Lulani guida la Fondazione Uspidalet

con il tesseramento (quote
da 15, 30 e 100 euro; ci si può
associare attraverso il sito
ww w. fo nda zi one us pi dalet.info). «Più soci riusciamo
ad avere, meglio possiamo
svolgere l’attività» dice Lula-

ni, impegnato a fare conoscere ulteriormente un
gruppo che è nel cuore di
molti alessandrini «ma che
troppi considerano, erroneamente, “ricco”: noi ci basiamo sulle tessere, non sul-

Formazione medici
Ma c’è anche altro. La Fondazione, infatti, ha partecipato a un bando svizzero per
un’iniziativa (valore 300 mila euro) finalizzata alla formazione dei medici per interventi di emergenza pediatrica.
«Vincendolo, saremmo il
primo ospedale a potersi
permettere un’iniziativa del
genere e attireremo l’attenzione anche di professionisti da fuori regione che potrebbero venire a specializzarsi da noi» spiega Lulani.
Questo conferma quanto sia
importante investire nella
Sanità, un settore che, anche
indirettamente, genera benefici al territorio. «Le strutture d’eccellenza richiamano persone nell’Alessandrino. C’è tutto un indotto che
potrebbe giovarne, compreso il settore turistico».
Senza la Fondazione Uspidalet magari tutto succederebbe lo stesso. Ma probabilmente no.
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