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Ai  Dirigenti Scolastici 

Scuole Primarie e 

Scuole Secondarie di I e II Grado 

Statali e Paritarie di Brescia e Provincia  

      LORO SEDI 

 

Oggetto: “Fondazione Spedali Civili di Brescia – Progetto APOTECAchemo” 

 

La Fondazione Spedali Civili Brescia, in sinergia con la Direzione Generale dell’Ente 

ospedaliero, ha avviato una campagna di raccolta fondi al fine di dotare gli Spedali Civili di un 

sistema automatizzato in grado di apportare un significativo miglioramento tecnologico nel campo 

degli strumenti dedicati alla lotta della malattia oncologica. “APOTECAchemo” è il nome del 

sistema che automatizzerà completamente le attività complesse e critiche associate a preparazioni 

di chemioterapici per via endovenosa per tutti i reparti dei presidi aziendali degli Spedali Civili. 

La lotta contro le patologie oncologiche si avvale di formidabili strumenti 

farmacologici che la ricerca e la sperimentazione oggi mettono a disposizione. I dati globali per il 

2018 evidenziano oltre 53.000 preparazioni destinate a pazienti oncologici adulti e pediatrici per 

tutti i reparti dei presidi aziendali dell’ASST: Spedali Civili, Ospedale dei Bambini, Gardone Val 

Trompia e Montichiari. In questo scenario l'automazione e la misurazione sono strumenti preziosi 

per aumentare l'efficienza e la sicurezza. 

La campagna di raccolta fondi della Fondazione Spedali Civili per il progetto 

“APOTECAchemo” è realizzata in collaborazione con l’Istituto Bancario UBI Banca e con il 

patrocinio dell’Associazione Industriale Bresciana. 

In considerazione dell’alta valenza sociale dell’iniziativa, con significative ricadute sul 

territorio, l’Ufficio Scolastico Territoriale intende contribuire all’opera di sensibilizzazione dei 

cittadini sulla campagna. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione Spedali 

Civili Brescia: http://www.fondazionespedalicivili.it . 

L’occasione è gradita per rinnovare i migliori saluti. 

 
 
                   Il Dirigente  
               Giuseppe Bonelli     
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