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E
ra un venerdì il 28 marzo 2008 quando davanti al notaio veniva 
sottoscritto l’atto costitutivo e la conseguente nascita della
Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra. Undici soggetti, quattro per-
sone fisiche, sei persone giuridiche e un’associazione davano vita ad
una esperienza unica ed originale: una rappresentanza dell’econo-

mia del territorio che metteva a disposizione risorse private a sostegno di
un ospedale pubblico in costruzione a Verduno. 
Sono passati tre anni da allora: i soci da undici sono diventati cinquanta,
coinvolgendo i nomi più noti dell’imprenditoria locale e il territorio è
stato coinvolto nel progetto “Adotta una stanza” con risultati veramente
straordinari.
Il 28 marzo 2011, giorno del suo compleanno, la Fondazione ha raggiun-
to il traguardo dei 10 milioni di euro, pari ai due terzi dell’obiettivo fissa-
to in 15 milioni. Un risultato notevole, raggiunto su un territorio piccolo,
ma profondamente coeso, altruista e solidale. Aziende, famiglie, associa-
zioni hanno, infatti, compreso il grande e nobile significato di aiutare
l’ospedale del terzo millennio, adeguato all’eccellenza raggiunta da que-
sta comunità in tanti settori, una struttura di zona in grado di rispondere
alle sfide della medicina del 21° secolo.
Le risorse raccolte e quelle che in futuro si raccoglieranno sono e saran-
no gestite direttamente ed in modo autonomo dalla Fondazione. 
Vogliamo tranquillizzare la nostra comunità che, come scritto nello
Statuto, le nostre attenzioni saranno rivolte all’ospedale di Verduno a pre-
scindere dalla azienda sanitaria di riferimento. 
Su questo punto è bene essere chiari dal momento che la Regione
Piemonte ha proposta un’ipotesi - a nostro avviso maldestra e dannosa -
di riforma regionale che vuole stravolgere gli attuali assetti mettendo tutti
gli ospedali della Provincia in una unica azienda ospedaliera sotto la dire-
zione del Santa Croce di Cuneo. 
Noi siamo contrari a tale ipotesi perché crediamo che il legame tra ospe-
dale e territorio sia la carta vincente per garantire una sanità migliore e
un costo più basso. Vigileremo ed agiremo a difesa dei legittimi interessi
di questo meraviglioso territorio e della sua gente generosa.

Luciano Scalise

Hospes
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S
ono ormai note le disposizioni del recente progetto regionale di
riassetto organizzativo delle Aziende Sanitarie che prevede lo
scorporo degli ospedali della provincia di Cuneo con la creazione
di un’unica Azienda Ospedaliera da un lato e l’accorpamento in
una unica Azienda Sanitaria Locale esclusivamente territoriale

dall’altro. 

La Fondazione in più di un’occasione ha inteso ribadire la sua contrarie-
tà al progetto (si ricorda la lettera al Presidente della Regione, Roberto
Cota, firmata oltre che dalla Fondazione da numerosi soggetti pubblici
e privati del territorio, tra i quali, a titolo esemplificativo, Ferrero Spa,
Gruppo Miroglio Spa, Gruppo Eataly Srl e Egea Spa).
Ancora una volta, su queste pagine, la Fondazione vuole rendere chia-
ra la sua posizione.

Nel marzo 2008 un gruppo di imprenditori, in rappresentanza di alcu-
ne delle più importanti realtà industriali della zona di Alba, Bra, Langhe
e Roero, si sono riuniti nella Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra
Onlus, con l’obiettivo di raccogliere risorse da destinare al progetto di
finalizzazione del nuovo ospedale che sorgerà a Verduno.

La Fondazione ritiene, infatti, che i due attuali ospedali di Alba e di Bra
siano inadeguati a raccogliere le sfide del futuro e che un nuovo ospe-
dale all’avanguardia sia necessario. 
Questo non signica però che le due strutture sanitarie non offrano oggi,
servizi di assoluta qualità. La qualità è confermata da un basso tasso di
fuga e parametri di efficienza che collocano l’Asl CN2 tra le più virtuo-
se del Piemonte. 

L’Asl CN2, inoltre, ha un tasso di assenteismo tra i più bassi d’Italia e il
più alto tasso di produttività del Piemonte. 
L’area Alba-Bra, pur essendo economicamente la più importante della
provincia di Cuneo, negli ultimi decenni ha saputo anche rinunciare a
fondate tentazioni di pretendere di essere riconosciuta “nuova provin-
cia” staccandosi dalla lontana Cuneo per evitare di creare nuove costo-
se bardature politiche e burocratiche, preferendo realizzare servizi pub-
blici decentrati e puntando alla realizzazione di servizi sociali e soprat-

F O N D A Z I O N E  N U O V O  O S P E D A L E  A L B A - B R A  O N L U S

La Fondazione Nuovo Ospedale 
si schiera contro lo scorporo 

degli ospedali

Il cantiere del Nuovo
Ospedale - marzo 2011

La spesa pro-capite è stata di 1.519 euro nel 2009, la seconda più
bassa di tutta la regione Piemonte, a fronte di una media di 1.652 euro.



tutto al progetto del nuovo ospedale unico di Verduno, abbattendo - soli
in provincia - la difesa del proprio campanile per un progetto che è stato
subito sposato senza riserve anche dalle maggiori aziende del territorio. 
La Fondazione Nuovo Ospedale è nata nella convinzione che l’iniziati-
va pubblica di costruzione di un nuovo ospedale meritasse il sostegno
concreto e disinteressato dei privati.

L’ampia partecipazione che ha saputo suscitare sono riconducibili alla
forte identità che caratterizza il nostro territorio dove, per antica tradi-
zione, la cosa pubblica è sentita come bene di tutti e come tale consi-
derata e gestita.
Il ventilato scorporo degli ospedali dalle aziende sanitarie locali, con la
conseguente soppressione dell’Asl di riferimento dell’ospedale di
Verduno, spezzerebbe questo legame ospedale-territorio che è alla base
del progetto, umilierebbe una comunità locale che ha saputo precorre-
re i tempi e compiere scelte coraggiose.
Vogliamo infine ricordare le eccellenze dell’ASL CN2, che, in quella
stessa ottica meritocratica tanto inneggiata dalla Regione, ma non man-
tenuta nei fatti, dovrebbero essere prese in seria considerazione.
Secondo le recenti indagini di Audit Civico condotte dal Tribunale per i
diritti del Malato in collaborazione con l’Agenzia Regionale Servizi
Sanitari, l’ASL CN2 Alba-Bra si posiziona al PRIMO posto tra le 21
Aziende Sanitarie piemontesi.
L’ASL CN2, inoltre, si è sempre caratterizzata per gli ottimi risultati di
efficienza gestionale ottenuti, sino ad ora, con livelli di spesa pro capite
significativamente inferiori alla media regionale e con un rapporto fra
volumi di attività e costi che è il migliore fra le ASL della Regione
Piemonte.
Rimaniamo in attesa che il Presidente Cota, dopo l’incontro del 
18 febbraio scorso con la Fondazione, faccia pervenire i dati a suo
tempo promessi. 
Vigileremo con tutte le istanze locali affinché il nostro territorio non
sia mortificato, in materia di sanità, da scelte maldestre.

I plastici 
del Nuovo Ospedale
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La Ferrero Spa ha adottato
60 stanze
La Ferrero Spa, ha condiviso con la Fondazione il progetto “Adotta una stan-
za“ adottando il Dipartimento di Area Chirurgica comprendente 60 came-
re della Chirurgia, dell’Urologia e dell’Anestesia del nuovo ospedale di
Verduno, sia per quanto riguarda la degenza ordinaria che la day surgery. 
Un importante segnale a tutto il territorio affinché si lavori uniti e compat-
ti nel dotare questa comunità di una struttura ospedaliera di eccellenza.

Nuovi soci per la Fondazione

10 milioni di euro
Sono stati raggiunti 10 milioni di euro di raccolta fondi su un totale di 15
milioni pari al 66,7%, cioè i due terzi. Entro il prossimo anno la Fondazione
intende arrivare al raggiungimento dell’obiettivo generale. 
Di questi 10 milioni, 4.650.000 di euro provengono dalle quote dei soci
(pari al 93% della raccolta), 5.300.000 dal progetto adotta una stanza (pari
al 53% della raccolta) la rimanente parte da sottoscrizioni di minore entità,
ma non per questo di minore importanza. Sono, infatti, le gocce a fare il
mare. Il territorio della ASL CN2 conta 171.000 abitanti, circa 70.000 fami-
glie: se ogni famiglia donasse ognuna 100 euro si raggiungerebbe l’obietti-
vo e addirittura si aggiungerebbero altri 7 milioni di risorse. In questi giorni
di dichiarazione dei redditi è possibile destinare alla Fondazione il proprio
contributo gratuito con il 5x1000. In questo modo i cittadini potranno aiu-
tare la Fondazione ad acquistare le attrezzature più innovative per la radio-
terapia. 
La Fondazione continua a lavorare con determinazione ed entusiasmo e a
giugno sarà lanciato con un importante istituto di credito, una iniziativa che
farà guadagnare in salute l’intero territorio.
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Novità 
dalla Fondazione

Bruna Giacosa
Casa vinicola 
Bruno Giacosa

Aldo Tesio
Panealba srl

Valerio Colombo
Albaufficio srl



Hanno adottato un reparto

Le pagine 
di ringraziamento 

pubblicate 
su “La Stampa”
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212 Grazie!

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Dipartimento di Medicina: 10 stanze

Gruppo Vezza spa di Grinzane Cavour - Reparto di Cardiologia: 14 stanze

F.lli Martini Secondo Luigi spa di Cossano Belbo
Reparto di Neonatologia: 4 stanze

Banca d’Alba - Reparto di Pediatria: 12 stanze
Banca di Cherasco - U.T.I.C. Unità di Terapia Intensiva

Cardiologica: 8 stanze

Cassa di Risparmio di Bra e Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
Reparto di Oncologia: 10 stanze

Ferrero spa di Alba - Dipartimento di Area Chirurgica: 60 stanze

Supermercati Maxisconto e Famila - Dimar spa Cherasco
Reparto di Ginecologia: 13 stanze



Hanno adottato una stanza del Nuovo Ospedale Alba-Bra
1. Ferruccio Bianco Barolo; Attilio Clerico Bossolasco;

Luciano Scalise Alba
2. Ebe Cora ed Eugenio Colla S. Stefano Belbo
3. Vignaioli Pertinace Treiso; Produttori di Govone Govone;

Cantina del Nebbiolo Vezza d’Alba
4. Franca e Umberto Sacchi Sommariva Perno
5. Studio Ansaldi srl Alba
6. Annetta Sarotto e Antonio Costamagna Cherasco
7. Ditta B.G.C. snc Roddi d’Alba
8. Ditta Espert srl Piobesi d’Alba
9. Enoteca Regionale Piemontese Cavour 

Asta Mondiale del Tartufo Grinzane Cavour
10. Ristorante La Cascata Verduno
11. Cagnasso Contardo Rodello
12. Sismondo Gloria Rodello
13. Drocco Carlo e famiglia Rodello
14. Ditta Dromont spa Grinzane Cavour
15. Azienda Vitivinicola Bel Colle Verduno
16. Farinetti Paolo e famiglia Alba
17. Gaiotto Arnaldo Ceresole d’Alba
18. Ditta Sinergie srl Monticello d’Alba
19. Pontiglione Palmino Franco Sommariva Perno
20. Burdese Secondo e Maria Grazia Pontiglione Bra
21. Fogliato Giovanni e Panero Vittorina Bra
22. Margiaria Giovanna Monticello - Alba
23. Eredi di Maria e Lorenzo Borro Notaio Alba
24. Sisea srl Sommariva Bosco; Rosso srl Fossano
25. Costruzioni Edili Albesi di Gomba Giuseppe srl Alba
26. Italgelatine spa Santa Vittoria d’Alba
27. Figli di Fiorenzo e Carla Barbero Alba
28. Busca F.lli di Germano e Marino snc Diano d’Alba
29. Revello Fiorenzo Alba
30. Zemide Fiorina Alba
31. Ferrero Paola Alba
32. Migliassi Avv. Roberto Alba; 

Migliassi Gian Carlo Diano d’Alba
33. Langa In Associazione Produttori Vinicoli di Langa e Roero
34. Rigo srl Alba; Taricco srl Alba
35. Siecip srl Piobesi d’Alba
36. Rotary Club Alba

37-40. F.lli Martini Secondo Luigi spa Cossano Belbo
41-52. Banca d’Alba Alba

53. Fasolis Giuseppe Alba; Fasolis Cristoforo Sommariva Bosco
54. Anonimo Langhe
55. Sermafrut di Morello Sergio sas Castellinaldo
56. Salvano Giancarlo, Elena e Alberto Alba
57. Ponzio Avv. Roberto Alba
58. Franco Avv. G. Battista Alba
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59. Scanavino Avv. Giorgio Alba
60. Setim srl Castagnito
61. Tipografia Litografia L’Artigiana snc Alba
62. Lions Club Alba Langhe

63-70. Banca di Cherasco Cherasco
71. Unione di Comuni Sei in Langa Neive
72. Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo Monforte
73. Comunità Collinare Comuni del Roero Canale
74. Comunità Collinare del Roero Canale
75. Comunità Montana Alta Langa Bossolasco
76. Bogliano srl Monticello d’Alba
77. Paganelli Avv. Ettore Alba
78. F.lli Adelio e Piero Panero Cherasco
79. Famiglia Bo Carlo Alba

Famiglie Zunino Roberto e Stefano Diano - Roddi
80. Eredi Famiglia Noè Mario ed Elena Cossano Belbo

81-90. Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Cuneo
91. Bonardi Felice (Mimmo) e Wanda Alba; Donotti Elisa Alba
92. Mulino Marino Felice snc Cossano Belbo
93. Produttori Barbaresco Barbaresco
94. E. Vigolungo spa Canale
95. Manera Gianfranco Alba
96. Destefanis Emma e Giovanni Serralunga d’Alba
97. Nomadi Fans Club “Corpo Estraneo” Rodello
98. Mauro e Chiara Mollo Alba
99. Impresa Bellora sas Santo Stefano Belbo

100. Associazione Amici di Patrizia Alba
101-110. Cassa di Risparmio di Bra 

e Fondazione Cassa di Risparmio di Bra Bra
111-124. Gruppo Vezza spa Grinzane Cavour
125-137. Maxisconto e Famila - Dimar spa Cherasco

138. Selmi srl Santa Vittoria d’Alba
139. Masec srl La Morra
140. Morando spa Andezeno (TO)
141. Gaudino srl Alba
142. Fas srl Castellinaldo
143. Panealba srl Verduno
144. Associazione Gruppo Alpini Vaccheria di Guarene
145. Agenzia Unipol Assicurazioni Alba-Bra
146. Studio Tibaldi-Giraudo Alba in memoria di Claudio Tibaldi 
147. Gruppo Alpini Cherasco
148. Casa Vinicola Pio Cesare Alba in memoria 

dell’Ing. Giuseppe Boffa, già Presidente dell’Ospedale S. Lazzaro
149. Corino Macchine spa Monticello in memoria di Stefano Corino
150. Caleb soc. cooperativa Monticello; 

E.r.i.c.a. soc. cooperativa Alba; Cooperativa I Tarocchi srl Bra
151-210. Ferrero spa Alba
211-212. Dimar spa Cherasco

Totale “Adotta una stanza” € 5.300.000
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Altre donazioni 
Angelo Gaja produttore vinicolo Barbaresco € 25.200; Gettone di presenza
consiglieri comunali di Alba, agosto 2008 € 462,77; IDG spa dipendenti di
Alba, dicembre 2008 € 1.000; Uni Euro dipendenti di Monticello d’Alba in
memoria di Paolo Farinetti € 600; Fondazione Bastianich di New York in
memoria di Paolo Farinetti € 361,10; Famiglia Graneris-Allario di Savigliano
in memoria di Paolo Farinetti € 200; Azienda agricola “La Caudrina” di
Romano Dogliotti, Castiglione Tinella € 4.090; Bec.Por. Illuminazione
Impianti Elettrici snc, Guarene € 500; Vitale Francesco, Bra € 680; Cobelli
Silvana In Saorin, Alba € 200; Lanzone Mariangela, Alba € 100; Camera
Emma, Alba € 100; Destefanis Adriana, Alba € 100; Barberis Pietro, Alba
€ 100; Corradini Luca, Bra € 100; Arnulfo Renata, Pocapaglia € 100;
Boggione Carlo, Alba € 100; Dellaferrera Giuseppina, Bossolasco € 100;
Oggero Rita, Alba € 100; Serafino Gino, Cortemilia € 100; Magliano
Graziella, Alba € 100; Revello Giorgia, Alba € 100; Montanaro Angela,
Feisoglio € 200; Leva Narzole, Narzole € 130; Molino Giovanni, Alba € 100;
Cravero Nella, Barolo € 100; Barberis Luca, Alba € 100; Rolfo Donato,
Borgomale € 50; Cortassa Laura, Pollenzo € 100; Marengo Corrado, Alba
€ 100; Donato Andreina, Alba € 100; Dardo Maria, Alba € 100; Tibaldi
Valerio, Pollenzo € 100; Alessandria Francesco, Alba € 100; Sacchetto Piero,
Canale € 200; Basso Lorenzo, Roddino € 100; Vacchetta Celso, Alba € 100;
Mellano Maria, La Morra € 100; Don Marengo Gianfranco, Alba € 100;
Scarzello Giuseppe, Alba € 20; Sarracino Ciro, Vinchio d’Asti € 3; 
Genesio Patrizia, Bra € 50; Varaldo Michele, Alba € 100; Rolfo Aldo, Bra
€ 100; Tortoroglio Pietro, Cossano Belbo € 100; Piazza Anna Maria,
Cravanzana € 50; Pastorelli Renata, Narzole € 50; Ciravegna Aldo, Narzole
€ 50; Bongiovanni Pietro, Diano d’Alba € 200; Carosso Luigi, 
Magliano Alfieri € 100; Poderi Aldo Conterno, Monforte € 3.000; 
5x1000 anno 2009 € 16166,68. 

Totale altre donazioni € 56.363,55
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A
dotta una stanza è il nome che identifica uno dei progetti portan-
ti della Fondazione. L’obiettivo è raccogliere i fondi per rendere le
400 camere del nuovo ospedale allineate ai più alti livelli di com-
fort e per dotarle delle migliori attrezzature mediche. Ogni mese
questo progetto si diffonde raccogliendo il vivo interesse e l’ade-

sione di nuovi e sempre più numerosi soggetti. 
Tra gli ultimi aderenti spiccano per l’orignalità dell’iniziativa, i supermer-
cati FAMILA e MAXISCONTO del territorio che intendono adottare il
reparto di Ginecologia (13 stanze) del Nuovo Ospedale Alba-Bra.
L’ambizioso risultato sarà raggiunto anche grazie al contributo dei clien-
ti della catena di supermercati.
Ecco come funziona l’iniziativa.
I Punti che si raccolgono con la carta fedeltà del supermercato, la Card
Club Famila o la Maxicard, ogni volta che si va a fare la spesa, possono
diventare una grande risorsa. Il cliente può infatti decidere di trasforma-
re 5 punti cumulati in un contributo del valore di 1 euro. Al momento
dello scarico punti si potrà ricevere un attestato di ringraziamento a
ricordo del piccolo, ma importante atto di solidarietà fatto per lo svilup-
po del proprio territorio.
È possibile trovare dettagli e informazioni anche direttamente all’interno
dei punti vendita aderenti all’iniziativa. 
Qui di seguito l’elenco:

MAXISCONTO 
Alba via Beppe Fenoglio 1 - corso Cortemilia 155
Bra piazza B. Valfrè 3 - via G.B. Gandino 56/58

via Rosselli 8
Canale via Roma 160  

Ceresole d’Alba piazzale dei Ciliegi 7  
Cherasco corso L. Einaudi 1/a

Cortemilia corso Divisioni Alpine 4  
Grinzane Cavour località Piana Gallo 20

Montà d’Alba via A. De Gasperi 6/a  
S. Stefano Belbo corso IV Novembre 37

FAMILA
Alba via dell’Acquedotto 15  

Sanfrè via Torino 12

Anche i supermercati 
“adottano una stanza”
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Il progetto
“Adotta una stanza”

N
on sono solo gli aspetti di cura a distinguere un buon ospedale
da un centro di eccellenza. Un ospedale eccellente si riconosce
per l’ottima capacità di servizio e per la grande attenzione verso
tutti gli aspetti della relazione con il paziente. Tra questi ultimi, il
comfort degli ambienti di degenza è un fattore di primaria

importanza.
Da queste considerazioni nasce il progetto “Adotta una stanza”. 
Attraverso tale progetto la Fondazione si propone di raccogliere i
fondi necessari a rendere le 400 camere del nuovo ospedale allinea-
te ai più alti livelli di comfort, oltre che dotate delle migliori attrez-
zature mediche. 
Ci rivolgiamo alle imprese, alle famiglie, alle associazioni, agli enti, a
tutte le persone del territorio Alba-Bra-Langhe-Roero per far diventa-
re il nostro centro la punta di diamante del sistema ospedaliero pie-
montese.

Le camere di degenza

N
el nuovo ospedale vi saranno 400 camere di degenza, tutte ad
uno o due posti letto, con le finestre interne di notevole altezza
ma con davanzali bassi, per permettere ai degenti di avere, dal
letto, una buona percezione del paesaggio esterno. 
Le camere di degenza saranno di 18 metri quadrati, tutte con

annesso servizio igienico di circa 4 metri quadrati.
Ogni camera -grazie all’impegno della Fondazione- verrà curata dal
punto di vista del colore e dell’illuminazione, nonché dotata di appa-
recchiature all’avanguardia e arredi comodi e funzionali: letti ergono-
mici, tavoli e sedie, armadietti e frigo bar, divani e poltrone.
Per informazioni su come adottare una stanza contattare la
Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra.

Il risultato 
che vuole raggiungere 

la Fondazione



I
l 20 dicembre 2010 è stata inaugurata la nuova sala d’attesa del
Pronto Soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Bra, il 9 aprile 2011
quella del San Lazzaro di Alba. I lavori, realizzati grazie al contribu-
to della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus in collaborazio-
ne con le aziende Mondo spa di Alba e Abet spa di Bra, sono rientra-

ti nel progetto “Accoglienza ed umanizzazione” in Pronto Soccorso che
si propone di migliorare la “presa in carico” e l’informazione del pazien-
te e di garantire ai degenti un maggior comfort in sala d’attesa. 
A tal fine sono stati ampliati i canali informativi attraverso prestampati da
consegnare ai pazienti, cartellonistica alle pareti e monitor per trasmet-
tere dati in tempo reale. 

Per quanto riguarda gli ambienti invece è stato realizzato il progetto dello
studio “Progetticolore” (architetti Paola Cattaneo e Silvia Graziano) fina-
lizzato sia ad ottimizzare gli spazi disponibili e offrire un maggior comfort
utilizzando le potenzialità derivanti da un attento uso del colore. 

Lo studio del colore si dimostra un efficace strumento per rinnovare
radicalmente, con poca spesa e in tempi brevi, gli spazi di una struttura
la cui attività non può essere sospesa. 

Il progetto si propone di attuare già fin d’ora le nuove direttive regiona-
li in fatto di umanizzazione degli ospedali.

Un segno tangibile di quelle che saranno le metodologie e le procedu-
re riguardo al comfort ambientale che si attueranno nel Nuovo
Ospedale di Verduno. 

Accoglienza e umanizzazione
in Pronto Soccorso 

La sala d’attesa di Bra 
prima dei lavori

Dopo i lavori

La sala d’attesa di Alba 
prima dei lavori

Dopo i lavori

BraAlba
F A R E  B E N E  I L  B E N E



F O N D A Z I O N E  N U O V O  O S P E D A L E  A L B A - B R A  O N L U S

L’importanza 
della radioterapia per la
cura dei tumori

L
a Radioterapia consiste nella somministrazione accurata di precise
dosi di radiazioni per la cura di alcune malattie, in particolare dei
tumori. È un trattamento localizzato, indolore, che coinvolge aree
ben delimitate dell’organismo. L’alta energia utilizzata, molto più
elevata di quella che si usa per le normali radiografie, porta a morte

le cellule tumorali, impedendone così la fase di crescita.

La Radioterapia rappresenta oggi una delle più importanti modalità di
cura dei tumori. 
Non è invasiva, non richiede anestesia o medicamenti particolari e si
esegue in tempi brevi: per questo è indicata anche per i pazienti non
operabili o che non possono effettuare chemioterapia. Impiegata da sola
(radioterapia esclusiva) o in associazione ad altre modalità terapeutiche
(chirurgia e/o chemioterapia) può avere intento curativo o palliativo.

Circa la metà dei malati tumorali è trattata oggi con la radioterapia.
In tempi più recenti l’associazione della radioterapia alla chirurgia e alla
chemioterapia ha reso possibile ottenere un’alta percentuale di guarigio-
ni, riuscendo anche a preservare del tutto (quando associata alla che-
mioterapia) o in parte (con un intervento meno mutilante) l’organo inte-
ressato dalla malattia (mammella, laringe, colon e retto, arti superiori e
inferiori ecc.).

Nei casi in cui ciò non sia possibile perché la malattia è troppo estesa,
la radioterapia può servire per attenuare un sintomo quale il dolore o il
sanguinamento, o per ridurre una grossa massa tumorale al fine di
migliorare la qualità di vita del paziente.

Per riuscire a distruggere le cellule tumorali, le radiazioni, a volte, pos-
sono danneggiare anche le cellule sane o i tessuti sani vicini alla zona da
irradiare e causare alcuni disturbi che i medici chiamano effetti collate-
rali, che sono conseguenze non desiderate, talvolta inevitabili in un trat-
tamento radioterapico.

Tale danno, la cui entità dipende dalla sede sui cui sono dirette le radia-
zioni è, nella maggioranza dei casi, temporaneo.

Dichiarazione dei redditi:
scrivi il codice fiscale 

della Fondazione 
nell’apposito riquadro



La moderna radioterapia, in continua evoluzione, ha, in gran parte, atte-
nuato gli effetti collaterali del trattamento.

Ad oggi sul territorio della ASL CN2 il servizio
di radioterapia non esiste. 

Nel corso dell’anno 2009 , per gli assistiti/residenti dell’ASL CN2, sono
state effettuare presso altri ospedali 6235 prestazioni di radioterapia (si
intende le vere e proprie sedute radioterapiche escludendo le visite
radioterapiche e le altre prestazioni accessorie) e sono stati effettuati
presso altri ospedali 32 ricoveri. 
In entrambi i casi il numero indica i ricoveri non le persone malate (una
stessa persona potrebbe aver avuto bisogno di 2 o più ricoveri), ma si
tratta comunque di cife molto alte.

È evidente come la mancanza sul territorio di un reparto di radioterapia
costringa i cittadini malati e le loro famiglie a sostenere il peso di nume-
rosi trasferimenti presso gli ospedali del Piemonte con effetti sui costi e
sul benessere stesso dell’ammalato. 
La Fondazione Nuovo Ospedale, intende contribuire a dotare il nuovo
ospedale di Verduno di attrezzature d’avanguardia per il servizio di
radioterapia. 

Con il tuo 5 x 1000 puoi aiutarci a raggiungere
questo obiettivo.
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