Brescia, 22/12/2020
Carissime/i,
stiamo trascorrendo un periodo di festività molto diverso da quello cui tutti noi eravamo abituati.
La pandemia ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e anche quando, speriamo molto presto, avremo raggiunto l'immunità di gregge attraverso la campagna vaccinale, ci vorrà tempo
prima che tutto torni alla normalità.
In questi difficili mesi, però, abbiamo riscoperto il valore della solidarietà e noi di Fondazione Spedali Civili lo abbiamo toccato con mano attraverso le migliaia di donazioni, grandi e piccole, tutte di
ugual significato, che sono arrivate da ogni dove e che ci hanno permesso di attivare progetti, ricerche scientifiche, iniziative.
Ci è parso doveroso, insieme con l'invio dei nostri auguri, darvi conto di ciò che Fondazione ha potuto fare, proprio grazie alla generosità di ognuno di voi. Qui di seguito potete trovare la sintesi di
alcuni dei progetti che è stato possibile realizzare, l'elenco completo è disponibile sul nostro sito
(www.fondazionespedalicivili.it) e trovate i video che ne danno conto sul nostro canale YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCFc8pFPMBexFrsdPYnIqnEw) a cui vi invitiamo ad iscrivervi
per rimanere sempre aggiornati.
Non è stato possibile individuare l'indirizzo mail di tutti i donatori, vi preghiamo perciò di farvi portavoce con quanti sappiate esserlo stati e che, pur avendoci sostenuto, non dovessero ricevere
questa mail.
Permetteteci, infine, di ricordare l'importanza di continuare a donare, così che Fondazione Spedali
Civili possa proseguire nel supportare i progetti diretti agli Spedali Civili di Brescia, e agli Ospedali
dei Bambini, di Montichiari e di Gardone Val Trompia.
Con l'augurio che possiate trascorrere con la maggior serenità possibile queste giornate.
Grazie!
Marta Nocivelli
Presidente di Fondazione Spedali Civili

Scala 4.0 - La Fondazione ha sostenuto i costi per la ristrutturazione di Scala 4 degli Spedali Civili.
Il Centro Covid per la cura dei pazienti colpiti da Sars-Cov2, completamente isolato dal resto dell'ospedale per la tutela di tutti.
20 posti letto di terapia intensiva - Durante la fase più critica dell'emergenza è stata finanziata
la realizzazione di 20 posti di terapia intensiva, in 3 diversi reparti degli Spedali Civili. Sono state,
inoltre, acquistate una serie di apparecchiature.
Progetto di ricerca CoronAId-Iperimmuni - Ha l'obiettivo di generare la più estesa libreria
oggi disponibile di geni immunoglobulinici diretti contro il virus Sars-CoV2 ottenuta da linfociti B di
donatori di plasma iperimmune, che sono selezionati dai convalescenti da infezione con Sars-CoV2.
Follow up dei pazienti, positivi al Covid-19, con aritmie cardiache - «1000 ritmi del cuore»
è uno studio il cui primo obiettivo è la determinazione della prevalenza di aritmie sintomatiche e
asintomatiche nei pazienti dimessi dalla cardiologia colpiti da Covid-19.

Effetti del Sars-Cov2 sull'endotelio - Lo studio si propone di comprendere i meccanismi biologici alla base dell’infiammazione del tessuto endoteliale (rivestimento interno di tutti i vasi
dell’organismo umano) che costituisce uno dei più pericolosi effetti dell’infezione da Sars-Cov2.
Help line e Covid-19: tre psicologi dedicati alle consulenze - L'Help Line è un servizio di telemedicina in psichiatria. Si tratta di un supporto indirizzato in prima battuta ai pazienti colpiti dal
Covid-19, ai loro famigliari e agli operatori sanitari, ma che è diretto a tutta la popolazione.

Raccolta straordinaria di sangue - La Fondazione ha consentito all’Avis provinciale, in
coordinamento con il Servizio Immuno-trasfusionale del Civile, di rispondere alla carenza di sangue
durante il periodo più difficile dell'emergenza.

