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genitori possono restare accanto 
ai loro neonati 24 ore su 24 ed esse-
re parte attiva del percorso di cu-

ra. E, se si infrange la regola che vuo-
le silenzio per i piccoli, un dispositivo 
invita ad abbassare i toni. Con 28 nuo-
vi posti-culla in una struttura in gra-
do di garantire le migliori condizioni 
di accoglienza e le tecnologie più all’a-
vanguardia, è operativa all’ospedale 
Sant’Anna una nuova terapia intensi-
va di modernissina concezione realiz-

zata con una spesa di 2,5 milioni gra-
zie alle risorse raccolte dalla Fonda-
zione Crescere Insieme al Sant’Anna 
onlus, con la quale collaborano lo Ju-
ventus  Football  Club,  Fiat  Group,  
Crai, Fondazione Sandretto, Ascom, 
aziende, gruppi bancari. La struttura 
è stata presentata ieri, presenti il pre-
sidente della Juve Andrea Agnelli, il 
presidente di Fca ed Exor John El-

kann con la moglie Lavinia Borromeo 
che ha tagliato il nastro, il vicepresi-
dente bianconero Pavel Nedved e il 
responsabile  del  settore  giovanile  
Gianluca Pessotto. In prima fila an-
che Alena Seredova, ex-moglie di Gi-
gi Buffon e tra le testimonial più assi-
due della Fondazione. 

La nuova terapia intensiva si trova 
al quarto piano dell’ospedale di corso 
Spezia, un’area di 750 metri quadra-
ti dotata di un impianto fotovoltaico 
che la rende autosufficiente dal pun-
to di vista energetico. Sono state scel-
te  le  strumentazioni  tecnologiche  
più moderne: ventilatori neonatali,  
apparecchiature poco invasive e non 
traumatiche per i neonati prematuri, 
macchine per l’ipotermia e per il trat-
tamento dei neonati con gravi soffe-
renze neurologiche. Una struttura de-
dicata, come ha spiegato Daniele Fa-
rina, direttore della divisione pedia-
trica neonatale del Sant’Anna, «a ga-
rantire le necessità assistenziali  di  
neonati nati con gravi patologie. La 
Juventus è stata la nostra levatrice». 
Ogni anno, ha ricordato, all’ospedale 
Sant’Anna nascono 7.500 bambini, 
«e il 50 per cento di neonati con un pe-
so inferiore ad un chilo». 

Un fiore all’occhiello della sanità 
pubblica, «un reparto di livello inter-
nazionale», sottolinea il direttore ge-
nerale della Città della Salute Gian 
Paolo Zanetta. Un ringraziamento al 
lavoro e all’impegno della Fondazio-
ne, instancabile nella raccolta di fon-
di, arriva anche dal vicesindaco di To-
rino Elide Tisi e dall’assessore alla sa-
nità Antonio Saitta: «Abbiamo sem-
pre bisogno delle  associazioni.  Per  
noi sono un supplemento d’anima». 
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due grandi Parchi della Salute di Torino 
e di Novara valgono 15-17 mila posti di 
lavoro. Un potenziale altissimo e una va-

lida ragione per accelerare. L’assessore al-
la sanità Antonio Saitta parte dai dati di 
uno studio della Bocconi secondo il quale i 
prossimi investimenti in edilizia sanitaria 
in Italia ruotano attorno ad una cifra di 5 
miliardi, con una ricaduta occupazionale di 
101mila persone. «Il budget previsto per i 
nostri due grandi poli sanitari è di 800 mi-
lioni — chiarisce l’assessore piemontese — 
Vuol dire che il 17 per cento di quella cifra fi-
nirà in Piemonte. Fatti i conti, questo equi-
vale a circa 17 mila persone occupate. Dicia-
mo 15 mila per essere cauti». 

In questa fase il Piemonte si sta muoven-
do con un gioco di squadra, insiste Saitta. Il 
punto di vista raccontato ieri a Repubblica 
dal direttore generale della Città della Salu-
te, Gian Paolo Zanetta, un’attenzione parti-
colare della super azienda ai big dell’infor-
matica, è una delle strategie. «La medicina 
di precisione — ha spiegato Zanetta — è il 
futuro, una medicina sempre più persona-

lizzata sulle esigenze dei singoli pazienti 
che necessita di un supporto tecnologico 
d’avanguardia». 

Entro maggio, al più tardi appena chiuso 
l’appuntamento elettorale, l’Unione Indu-
striale manterrà l’impegno di convocare 
tutti i suoi iscritti in tutti i settori potenzial-
mente coinvolti in un’opera come il Parco 
della Salute per un incontro con l’assessore 

e con il  presidente della Regione Sergio 
Chiamparino. «Ci sono grandi potenzialità 
per le aziende piemontesi e vogliamo che 
tutte le realtà presenti sul territorio possa-
no partecipare. L’interesse è alto e confer-
mo che le aziende dell’Ict stanno investen-
do molto in sanità. Qui abbiamo Reply e Ai-
zoon per citarne due», dice Rinaldo Oclep-
po, responsabile del settore dell’Informa-

tion and communication technology di via 
Fanti. «In occasione dell’ultimo incontro 
con il presidente di Confindustria Piemon-
te Gianfranco Carbonato abbiamo sollecita-
to i rappresentanti degli industriali a dare 
un segnale sulla loro volontà di partecipa-
zione», precisa Saitta.  L’incontro in pro-
gramma nelle prossime settimane è il risul-
tato del reciproco interesse a collaborare. 

Nel frattempo Chiamparino pianifica col-
loqui con le Fondazioni bancarie e altri rap-
presentanti del mondo privato, mentre l’as-
sessore all’attività produttive Giuseppina 
De  Santis  attende  il  piano  annunciato  
dall’Università degli Studi, i progetti di ri-
cerca sui quali puntare per attrarre investi-
menti. In questo periodo Saitta è al lavoro 

per studiare le pratiche per mettere a pun-
to appalti a prova di nuovo codice. «Bandi 
— precisa — in grado di attirare le aziende 
con le migliori garanzie possibili sul territo-
rio nazionale e internazionale, stimolando 
la concorrenza». 

In  rappresentanza  delle  aziende  Ict,  
Ocleppo rileva tuttavia che le potenzialità 
di coinvolgimento dei piemontesi si capi-
ranno meglio soltanto quando sarà chiari-
to il destino del Csi, il Consorzio informati-
co che nella sanità ha la sua attività più im-
portante: «Solo quando si riuscirà a capire 
quale sarà il futuro del Csi potremo sapere 
quanto ampio sarà lo spazio per le nostre 
aziende», dice. 

*M�QJBOFUB�TBOJUË

-�"3&"

-�FY�BSFB�EFMMB�
'JBU�"WJP�EPWF�
TPSHFSË�B�5PSJOP�
JM�OVPWP�1BSDP�
EFMMB�4BMVUF

-�"35*$0-0

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

-&�-"%*&4

5FTUJNPOJBM�
EFM�QSPHFUUP�
BODIF�"MFOB�
4FSFEPWB�
F�-BWJOJB�
#PSSPNFP

*-�i#"55&4*.0w

6O�NPNFOUP�
EFMM�JOBVHSB[JPOF�
EFJ����QPTUJ�DVMMB�
EFMMB�OVPWB�
UFSBQJB�JOUFOTJWB

/FXT�F�BHHJPSOBNFOUJ
TV�UPSJOP�SFQVCCMJDB�JU

1&3�4"1&3/&�%*�1*Ä

4'*%"�5&$/0-0(*$"

-�BSUJDPMP�EJ�JFSJ�TV�
3FQVCCMJDB��4PQSB�
3JOBMEP�0DMFQQP

$IJBNQBSJOP�QJBOJGJDB�DPMMPRVJ�
DPO�GPOEB[JPOJ�CBODBSJF�F�QSJWBUJ
4J�BUUFOEPOP�J�QSPHFUUJ�EFMM�BUFOFP
TVJ�RVBMJ�BUUSBSSF�JOWFTUJNFOUJ

i%BJ�1BSDIJ�EFMMB�4BMVUF
EJ�/PWBSB�F�5PSJOP
��NJMB�QPTUJ�EJ�MBWPSPw
-�BTTFTTPSF�4BJUUB�DJUB�MP�TUVEJP�EFMMB�#PDDPOJ�TVMMF�EVF�PQFSF
*NQSFOEJUPSJ�*DU�BJ�CMPDDIJ�EJ�QBSUFO[B��i(SBOEJ�QPUFO[JBMJUËw�

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

Copia di 423ee23ce0390da8184fce9ab8e6121a

Sabrina
Rettangolo


