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SANITÀ/ GLI AMBULATORI DA LUNEDÌ NEL NUOVO OSPEDALE

Libere professioni, partito il trasloco dal centro
La radiologia dell’Asl
interamente digitalizzata

Influenza

23.500 vaccini
L’Asl Bi ha acquistato
27.300 dosi di vaccino
antinfluenzale di cui
24.500 dosi di vaccino
“split/subunità”, 1.300
dosi di vaccino
“intrader mico” e 1.500
dosi di vaccino
“adiuvato con MF59”.
Al 15 febbraio sono
state utilizzate 23.500
dosi, nel 98%
somministrate dai
medici di medicina
generale, mentre la
parte restante dal
servizio igiene e sanità
pubblica dell’Asl Bi e
dall’ospedale degli
Infermi. In prevalenza i
vaccini sono stati
somministrati a
cittadini di età
superiore a 65 anni.
Rispetto allo scorso
anno l’adesione della
popolazione è stata
i n f e r i o r e.

IN BREVE

L’Alberghiero si prepara a “i nva d e r e ” l’Expo 2015 di Milano
Expo Milano 2015. Se ne parla

da anni, ma sembra proprio arriva-
to il momento: l’esposizione uni-
versale aprirà i battenti il 1° mag-
gio e resterà aperta per sei mesi, fi-
no il 31 ottobre. Il mondo intero si
prepara a raggiungere il grande
evento, vetrina delle migliori tecno-
logie che concorreranno a dare
una risposta concreta a un’e s i ge n z a
vitale: riuscire a garantire cibo sa-
no, sicuro e sufficiente per tutti i
popoli, nel rispetto del pianeta e
dei suoi equilibri.

Studenti biellesi all’Expo. A
mobilitarsi è anche il mondo della
scuola. Nel Biellese diversi istituti,
come il Liceo Classico Linguistico
e Artistico, stanno raccogliendo le
adesioni di studenti delle classi

quarte e quinte, pronti ad aderire al
progetto Volontari per Expo. Al
Liceo Scientifico, invece, si prepa-
rano visite a settembre. Al momen-
to, la partecipazione certa e mas-
siccia va, com’è logico, all’Ipssar
Zegna. Lavori in corso nelle sedi di
Biella e Trivero, quindi in partico-
lare al distaccamento di Cavaglià,
da cui partiranno alla volta di Mi-
lano - il prossimo 5 giugno - 165
studenti. Curano il programma le
professoresse Annika Garutti, do-
cente di SalaBar; Daniela Mocca,
docente di chimica e tecnologie
chimiche, e Emanuela Reale, do-
cente di Scienze degli alimenti.

L’obiettivo. « L’Expo è un’o p-
portunità par cambiare il volto del-
la città, per migliorare la qualità

della vita dei cittadini, per attirare
più turisti. Abbiamo fatto ai ragaz-
zi l’esempio delle Esposizioni di
Shanghai, Lisbona, Brisbane o
Spokane, che hanno lasciato in
eredità quartieri moderni, nuove
infrastrutture, parchi e musei»,
spiegano le professoresse. Con il
turismo, è l’alimentazione il focus
formativo, per gli studenti dell’Ips -
sar: « Il tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”, scelto dall’I-
talia, affronta il problema della nu-
trizione per l’uomo nel rispetto
della Terra, sulla quale l’uomo vi-
ve. Più in generale, Expo per noi è
interdisciplinarità, coinvolge le ma-
terie caratterizzanti del nostro isti-
tuto quali salabar, cucina, acco-
glienza turistica, economia, tecno-
logie alimentari, biologia e scienze

della terra. Tutti noi docenti stia-
mo collaborando, attraverso appro-
fondimenti e video, a spiegare che
si tratta del più grande evento mai
realizzato sul tema e invitiamo i
ragazzi a partecipare alla visita di-
dattica organizzata dalla scuola,
ma anche a tornare all’Expo, ma-
gari con le loro famiglie».

Sconto per le scolaresche. Visi -
te e concorsi di idee, tra l’a lt ro,
vengono incentivati anche dall’E-
sposizione stessa, tra i suoi padi-
glioni. Complice lo sconto per gli
studenti. Per le scolaresche formate
da almeno 15 persone sono previ-
sti, infatti, biglietti d’ingresso a un
costo agevolato di 10 euro a stu-
d e n t e.

l G.B.

TUTTI IN FIERA

SCUOLA/ IN PALIO ANCHE UNA BORSA DI STUDIO

Gli occhi della Luiss sul Classico
L’Università privata punta sull’istituto cittadino dopo la promozione della Fondazione Agnelli. E invita gli studenti a Roma

L’occhio della Luiss Gui-
do Carli di Roma, una delle
università private più presti-
giose in Italia, si è posato
sul Biellese. E precisamente
sul Liceo Classico, Lingui-
stico e Artistico di via Ad-
dis Abeba. Tanto che, pro-
prio la sede dell’istituto, ha
ospitato di recente lo scrit-
tore e saggista Corrado
Ocone, responsabile delle
attività web ed editoriali
del l’Ateneo, giunto a Biella
in veste di “ambasciatore”.

Il plauso della Fonda-
zione Agnelli, prima. Il
motivo della visita di Ocone
nasce proprio dall’o c ch i o
curioso della Luiss, che ha
sfogliato il rapporto della
Fondazione Agnelli di Tori-
no, ovvero la classifica an-
nuale delle scuole migliori
del Paese, e ha preso atto
de ll’ottima votazione data
al Liceo Classico biellese.
Primo nel rapporto, tra l’al -
tro, su tutti gli istituti della
P r ov i n c i a .

«La Luiss ha ritenuto, co-
sì, importante illustrare ai
ragazzi delle terze e quarte
di ciascuno dei tre indirizzi,
classico, linguistico e artisti-
co, i progetti Summer e
Creative School, che consi-
stono nel soggiorno estivo
di una settimana nel cam-
pus di Roma dell’Universi -

tà», spiega la responsabile
de ll ’Orientamento in uscita
del Liceo Classico, la pro-
fessoressa Isabel Segura.
«Qui, gli studenti possono
ricevere più informazioni,
per capire quale strada per-
correre e immergersi nella
vita universitaria».

Concorso per una borsa
di studio. Ma c’è qualcosa
di più che potrebbe incenti-

vare gli studenti del “Sella”
a provare l’accesso all’orien -
tamento estivo nell’At e ne o
romano, il cui percorso fino
alla laurea - va detto - impli-
ca un impegno economico
considerevole. Si tratta di
una borsa di studio, che ga-
rantirà a un/a ragazzo/a
della scuola di frequentare il
campus estivo gratuitamen-
te. «Da un paio di giorni, il
bando è pubblico. I ragazzi

possono candidarsi, tenen-
do presente che la Luiss
giudicherà sia la media dei
voti (dall’8 in su) sia l’esito
di un test d’ingresso apposi-
to, che ci verrà inviato da
Roma. Sta ai ragazzi appro-
fittare di questa possibilità»,
è il consiglio della professo-
ressa Segura. C’è tempo fi-
no alla scadenza del bando,
fissata per il 10 marzo.

l Giovanna BogliettiIl liceo Classico di Biella si fa conoscere

Assemblea annuale degli alpini. Fulcheri verso la riconferma
Il presidente degli alpini di

Biella, Marco Fulcheri, dopo
tre anni di mandato cerca la ri-
conferma. L’occasione si pre-
senterà domenica, quando alle
9, nella sede di via Ferruccio

Nazionale si terrà l’ass em bl ea
sezionale ordinaria dei delega-
ti. Oltre al presidente si proce-
derà anche alla nomina di no-
ve consiglieri e 9 delegati al-
l’assemblea nazionale che si

terrà a Milano il 31 maggio.
Durante l’assemblea saranno
consegnati i trofei “Mario Ba-
locco” e “Presidente Naziona-
le ” ai gruppi primi classificati
nelle attività sportive sezionali

del 2014. L’assemblea annuale
degli alpini è uno dei momenti
più importanti della vita della
sezione (nella foto il presidente
Fulcheri con l’ex, Dado Gaja, il
giorno dell’elezione).

Fra le novità apportate dal trasloco nella nuova sede
ospedaliera, una delle più importanti è sicuramente rap-
presentata dalla digitalizzazione ed informatizzazione
della Radiologia. Nell’Azienda sanitaria locale di Biella è
infatti in avanzata fase di implementazione un sistema di-
gitale integrato per la gestione delle immagini radiologi-
che e dei relativi referti. La ditta Carestream, è la aggiu-
dicataria, in associazione d’impresa con Fuji, della gara
per la fornitura di un servizio integrato Ris/Pacs (Radio-
logy information system/picture archiving and communi-
cation system) destinato ai presidi sanitari dell’Asl Bi, per
un valore di 2.7 milioni di euro in 5 anni. L’Asl - che ha
un bacino di utenza di circa 180 mila persone ed eroga,
fra ospedale e poliambulatori di Biella e Cossato, una
media annua di circa 140mila esami, si è dotata di un si-
stema digitale integrato molto avanzato, con l’obiettivo di
migliorare la qualità delle prestazioni offerte al paziente.
La potente piattaforma del sistema permette di gestire, in
modalità digitale, tutte le fasi del percorso del paziente:
dalla gestione amministrativa (anagrafiche, prenotazioni,
liste di lavoro, etc…), alla diagnosi con refertazione (vo-
cale), fino alla distribuzione dei risultati ed alla loro ar-
c h iv i a z i o n e.

Sono iniziate le opera-
zioni di trasloco in via
Caraccio, le ultime. A par-
tire da lunedì gli ambula-
tori per le visite in libera
professione dei medici
dell’Asl Bi (servizio a pa-
gamento) si sposteranno
dal cerntro della città al
nuovo ospedale. Pertanto,
chi volesse prenotare una
visita a pagamento, effet-
tuare il pagamento di una
prestazione eseguita o an-
cora ritirare i referti di
una visita libero-professio-
nale, a partire dalla data
indicata dovrà recarsi, dal-
le 9 alle 20, presso l’uf fi-
cio documentazione clini-
ca-libera professione che
si trova nell’atrio del nuo-
vo ospedale, di fronte ai
punti gialli. La prenota-
zione telefonica verrà, in-
vece, garantita dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 17,
contattando i seguenti nu-
m e r i  t e l e f o n i c i :  0 1 5 -

15153571 o 015-15156515
(fax 015-15153852). L’a t t i-
vità libero-professionale
alla palazzina di via Ca-
raccioè rimasta attiva fino
alle 20 di giovedì scorso.
L’Asl Bi ricorda, infine,
che non vi sono variazioni
rispetto ai servizi erogati
nella sede di via Caraccio

24/26 - ex Inail. Pertanto,
restano attivi il centro pre-
lievi, la Neuropsichiatria
Infantile e l’attività con-
sultoriale. Allo stesso mo-
do, gli uffici e gli ambula-
tori del poliambulatorio di
via Fecia proseguono la
regolare attività rivolta al-
l’utenza.
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Una fase del trasloco delle libere professioni dal centro
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