
Cervello e strutture sanitarie
Il portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane, www.doveecomemicuro.it, a febbraio ha dedicato un 
approfondimento al cervello, stilando tra le altre cose la classifi ca dei 5 centri italiani che eseguono il più alto volume di 
craniotomia per tumore cerebrale che sono: 1. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, 2. Ospedale Borgo Trento 
di Verona , 3. Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, 4. Istituto Clinico Humanitas di Rozzano-Milano, 5. Istituto 
delle Scienze Neurologiche di Bologna.

Al Gaslini, il grande 
mosaico murale 
interamente realizzato 
dai bambini 

È stato inaugurato presso il Reparto di 
Oncologia dell’Istituto Gaslini un mosai-
co murale a tema marino, realizzato dai 
pazienti dei reparti di Oncologia, Emato-
logia, Trapianto di Midollo Osseo, dise-
gnato e coordinato dall’Associazione 
americana no profit Apatchworks. 
 “Si tratta – spiega una nota dell’ospedale 
– del più grande mosaico al mondo rea-
lizzato interamente da bambini per aiuta-
re i piccoli colpiti dal cancro, con oltre 
450.000 tessere di vetro e arricchito da 
più di 200 creature marine realizzate in-
collando le tessere di mosaico su formine 
di legno”.

“In fondo 
al mare”

Per due anni la Fondatrice e Presidente 
dell’Associazione Apatchworks, Stacey 
Wilson-McMahon, ha insegnato la tecni-
ca del mosaico ai pazienti del Gaslini e 
agli insegnanti che operano in Istituto, 
guidandoli alla realizzazione di forme 
marine e delle sagome dei pesci rivestite 
da tessere di mosaico. Alcuni di questi 
pesci sono stati collocati sul mosaico mu-

Racconti fotografi ci 
sulla Città 
della Salute 
Nove studenti del terzo anno del Corso di Fotografia dell’Istituto Eu-
ropeo di Design di Torino hanno lavorato ai rispettivi progetti di tesi 
con l’obiettivo di raccontare la buona sanità pubblica torinese: focus la 
quotidianità che ruota attorno alla Città della Salute e della Scienza di 
Torino. I risultati di questo lavoro hanno dato vita a 
una mostra in corso dal 19 febbraio al 13 marzo 
presso il Palazzo della Regione Piemonte. La mostra 
si compone di 150 fotografie che raccontano la vita 
all’interno di 15 reparti di Città della Salute dove gli 
studenti hanno vissuto per mesi per realizzare il lo-
ro materiale di tesi. Gli studenti hanno potuto toc-
care con mano il mestiere difficile, delicato e fatico-
so che ogni giorno e ogni notte svolgono i protago-
nisti della sanità pubblica.  ¢

Foto Neonatologia, Presidio Sant’Anna

rale “In fondo al mare” presso la scuola 
“The International School of Genoa”, al-
tri pesci sono stati posizionati sui mosai-
ci murali che decorano il reparto di On-
cologia del Gaslini, ed altri ancora viag-
geranno oltre i confini nazionali per an-
dare a unirsi ai pesci creati da altri bam-
bini colpiti dal cancro e arricchire altri 
mosaici realizzati da Apatchworks. ¢
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