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Mascherine negli ospedali
I Bianchi donano 150mila euro

MANTOVA

Una donazione da 150mila
euro destinata all'acquisto
di materiale protettivo e al-
tre dotazioni sanitarie. Il ge-
sto arriva dalla famiglia
Bianchi di Lubiam, che ha
voluto ringraziare il perso-
nale sanitario per l'impe-
gno a favore della comuni-
tà.
Già nei prossimi giorni,

grazie al contributo, saran-
no distribuite mascherine
negli ospedali del territorio.
La famiglia Bianchi è stata
toccata direttamente nei
giorni scorsi dal'emergenza
legata al Covid-19, con la
notizia della positività di Ed-
gardo, titolare dell'azienda
e presidente di Confindu-
stria Mantova.
La somma donata rientra

nella raccolta fondi promos-

sa da Fondazione Comuni-
tà Mantovana in collabora-
zione con Fondazione Cari-
plo e Azienda Socio Sanita-
ria per supportare coloro
che si trovano in prima li-
nea in questa difficile situa-
zione. La campagna di rac-
colta straordinaria, scattata
111 marzo, ha visto fino ad
ora 453 donazioni per la ci-
fra di 636.111 euro. A que-
sti vanno sommati i
100.000 euro di Fondazio-
ne Comunità Mantovana e
Fondazione Cariplo. Lungo
l'elenco del materiale già ac-
quistato. Le donazioni più
recenti riguardano venti
ventilatori polmonari acqui-
stati in Cina che saranno
consegnati in settimana
all'Asst di Mantova. Alla spe-
sa complessiva di 18.440
euro ha partecipato il Comi-
tato Pro Ospedale Pieve di

La famiglia di Lubiam
è stata toccata dal virus
con la positività
del titolare Edgardo

Coriano con 9.250 euro. At-
tivata inoltre una piattafor-
ma di telemedicina messa a
disposizione da Tim, con ca-
none gratuito per tre mesi,
per il monitoraggio a domi-
cilio dei pazienti positivi già
dimessi dall'ospedale.
La piattaforma è integra-

ta con device medicali con i
quali si trasmettono i dati
(ossigenazione sangue, bat-
tito cardiaco, pressione)
per semplificare le attività
del personale sanitario e da-
re garanzia dei dati trasmes-
si al centro di controllo coor-
dinamento.
Per poter attivare queste

funzioni la Fondazione ha
sostenuto la fornitura di
cento pulsossimetri e altret-
tanti sfigmomanometri dal
costo complessivo di
14.591 euro. In consegna
5.507 camici monouso ur-

genti per un costo di 29.930
euro destinati ad Asst di
Mantova, pronti intervento
(Croce Rossa, Croce Verde,
Porto Emergenza, Croce
Bianca) e ad alcune case di
riposo. Ala spesa comparte-
cipa con 14mila euro il Co-
mitato Pro Ospedale di Pie-
ve di Coriano. Ordinato un
video laringoscopio per la
Rianimazione di Pieve di Co-
riano. Il costo di 20mila eu-
ro verrà sostenuto in parti
uguali con il Comitato Pro
Ospedale di Pieve di Coria-
no. Inoltrato l'ordine urgen-
te per 35 pompe infusione,
100 saturimetri e 8 basi infu-
sioni che verranno donati
sempre a Pieve. Anche in
questo caso, alla spesa com-
plessiva di 74mila euro com-
partecipa in parti uguali il
Comitato Pro Ospedale di
Pieve di Coriano.
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