
Monitor 3D «salva-
rene» dalPAob 
al Papa Giovanni 

La donazione 
Dall'Associazione Oncologica 
il nuovo macchinario 
da 100 mila euro in dotazione 
alla chirurgia dell'Urologia 

H H H M Nelle sale chirurgiche 
dell'Urologia dell'Ospedale Pa
pa Giovanni XXIII l'equipe del 
direttore Luigi Da Pozzo sta 
operando utilizzando la nuova 
colonna laparoscopica con mo
nitor 3D, «che permette - spiega 
il medico - di intervenire im
merso nel campo chirurgico con 
una visone tridimensionale del 
rene, colpito da patologie tumo
rali. Obiettivo: migliorare ulte
riormente l'approccio conser
vativo che incide positivamente 
sulla qualità di vita del paziente. 
Dei 160 interventi svolti annual
mente nella nostra Unità, oltre 
la metà permette di tutelare la 
parte sana dell'organo». L'inno
vativa dotazione, del valore di 
circa 100 mila euro, è frutto della 
donazione dell'Associazione 
oncologica bergamasca (Aob), 
grazie alle risorse messe a dispo
sizione da Fondazione Cariplo e 
Fondazione della Comunità 
Bergamasca. «La filantropia 
bergamasca è storicamente le
gata all'ospedale. Le Fondazioni 
hanno unito le loro competenze 
per un progetto a beneficio di 
tutti i pazienti», ha sottolineato 
Carlo Vimercati, presidente 
della Fondazione della Comuni
tà Bergamasca e membro della 
commissione centrale dibenefi
cenza della Fondazione Cariplo, 
ricordando anche la figura di 

Una laparoscopia in 3D 

Luciana Radici Previtali, «vera 
filantropa». A seguire le sue or
me il figlio Maurizio Radici, pre
sidente di Aob. «La nostra onlus 
- ha detto Radici - da 20 anni è 
presente in ospedale con i vo
lontari e con i contributi per l'ag
giornamento tecnologico. Stia
mo avviando progetti anche a 
San Giovanni Bianco perché pa
zienti e familiari devono essere 
curati più vicino a casa». Soddi
sfatta Maria Beatrice Stasi, di
rettore generale Asst Papa Gio
vanni XXIII: «È un'attrezzatura 
che implementa la dotazione 
tecnologia dell'ospedale. Il ri
sultato è frutto di fiducia e gene
rosità nei confronti dell'ospeda
le, che ha i migliori medici, clini
ci e apparecchiature e non può 
perdere questo primato. Nei 
miei obiettivi c'è valorizzare il 
molo del volontariato. Abbiamo 
stilato una sorta di "lista dei fab
bisogni" che individua le priori
tà per le donazioni». 
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