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LA STORIA

1984
   La cooperativa Raphaël è stata 

fondata il 13 gennaio del 1984 con 
lo scopo di aiutare le persone sane 
a godere della salute, dono di Dio, 
e a mettere quelle malate al centro 
delle attenzioni. Ha da sempre la 
sede legale a Clusane d’Iseo

1986
   Nel 1986 si aprì il primo 

ambulatorio a Calcinato. Poi 
nel 1989 a Iseo (trasferito nel 
1997 a Clusane). Nel 1996 a 
Castelgoffredo (con il Comitato 
Castellano) e a Rivoltella. Nel 1997 
a Lograto e nel 2000 a Lovere

1994
   Gli anni successivi sono scanditi 

dal potenziamento di nuovi servizi 
e dalle feste provinciali iniziate nel 
1989. Il 28 giugno del 1994, alla 
vigilia della festa, venne costituita 
l’associazione Amici di Raphaël con 
sede a Calcinato.

2006
   Nel 2006 fu benedetta e 

posata la prima pietra della nuova 
costruzione del Laudato Sì’: i frati 
francescani conventuali avevano 
venduto a don Pierino Ferrari un 
edificio a Desenzano per aprire 
una struttura di degenza

2010
   Nel 2010, in convenzione con 

l’allora Asl di Brescia, prese il 
via l’Adi, il servizio di Assistenza 
domiciliare integrata; è diretto 
a persone di tutte le età che non 
possono fruire ambulatorialmente 
delle cure di cui necessitano

2017
   L’11 febbraio 2017 viene 

inaugurata l’ala ambulatoriale del 
Laudato Sì’ dove la cooperativa 
Raphaël è presente nella palazzina 
antistante con un nuovo gruppo di 
ambulatori

2018
   Il 6 agosto 2018 inizia presso il 

Poliambulatorio Raphaël-Laudato 
Sì’ di Desenzano del Garda l’attività 
in accreditamento. Permette di 
potenziare anche la collaborazione 
con i medici di famiglia

ROBERTO MARCELLI
PRESIDENTE COOPERATIVA RAPHAËL

“La cura della salute 
delle persone è 

incompatibile con il 
profitto. Introduce 

un germe che ti porta 
fuori strada” 

La cittadella
della salute
Prendono sempre più forma gli spazi del centro oncologico Laudato Sì’
con il completamento della palazzina che ospita i poliambulatori

Chi arriva al Laudato Sì’ ha la perce-
zione di ritrovarsi in una cittadella 
della salute che, tappa dopo tappa, 
continua a offrire una molteplicità 
di servizi. L’obiettivo, nelle parole 
del presidente Roberto Marcelli, è 
di “riportare la testa di Raphaël lì 
dove si svolgono le maggiori attivi-
tà”. Questo non significa che viene 
dismessa la prevenzione oncolo-
gica negli ambulatori di Calcinato 
e Clusane, anzi è e sarà garantito 
“lo stesso grado di eccellenza e le 
stesse professionalità”. Nella fase 
di ampliamento sono due gli aspet-
ti da tenere in considerazione: le 
normative e la sostenibilità. “La le-
gislazione vigente – continua – non 
ci permette di accreditare nuovi 
posti. Ci poniamo anche dei pro-
blemi di sostenibilità e di discerni-
mento. Tutto ciò che si dischiude è 
proporzionale alla capacità di cura 
che possiamo mettere in campo. Il 
nostro interlocutore è la sanità pub-
blica. La cura della salute è incom-

Desenzano
DI LUCIANO FEBBRARI

patibile con il profitto, perché al-
trimenti si introduce un germe che 
prima o poi ti porta fuori strada”. 
Don Pierino Ferrari, il fondatore di 
Raphaël, ha sempre invitato a legge-
re i problemi e a cercare di trovare 
delle risposte, individuando anche 
altri possibili bisogni. Non dimenti-
chiamoci che parliamo di un’opera 
realizzata senza alcun contributo 
pubblico, grazie all’aiuto di migliaia 
di persone. “La nostra presenza si 
pone come un bene della comunità. 
Siamo convinti che se le persone ci 
riconoscono come bene, ci soster-
ranno”. Forse così si spiega il fatto 
che l’associazione Amici di Raphaël 
è stabilmente al primo posto nel-
le donazioni provinciali relative al 
5/1000. Fin dalla fase di avvio il po-
liambulatorio offre una prevenzio-
ne oncologica personalizzata. Per il 
momento è occupato solo un quar-
to dello spazio. Il completamento 
della palazzina che ospita i poliam-
bulatori consentirà la presenza di 
una moderna sala di endoscopia, 
l’inserimento degli uffici ammini-
strativi e la predisposizione di una 

sala conferenze per avere un luogo 
dove “scienza, coscienza e amore”, 
come diceva don Ferrari, garanti-
scano la migliore presa in carico 
possibile dei pazienti. La Fonda-
zione resta alla finestra, sempre di-
sponibile a una collaborazione nel 
segno di una visione pubblica della 
sanità. L’impegno è, nelle intenzioni 
del direttore sanitario Valeria Zac-
chi, di portare avanti la parte am-
bulatoriale e quella territoriale con 
il fiore all’occhiello dell’assistenza 
domiciliare integrata.

L’accreditamento. Il 27 luglio 2018 
la Regione ha iscritto il poliambu-
latorio Raphaël - Laudato Sì’ nel 
registro delle strutture accredita-

Opera anche per 
conto del Sistema 
sanitario nazionale 
erogando prestazioni 
specialistiche

LA CONFERENZA STAMPA

te del Sistema sanitario nazionale. 
L’autorizzazione ha significato il ri-
conoscimento di elevati standard 
di qualità e delle competenze or-
ganizzative acquisite. La struttura 
di Desenzano opera quindi, ora, in 
nome e per conto anche del Siste-
ma sanitario nazionale erogando 
prestazioni specialistiche ambula-
toriali nelle seguenti aree: onco-
logia, anestesia/terapia del dolore, 
dermatologia, gastroenterologia, 
ginecologia, chirurgia generale, 
cardiologia, endocrinologia/dia-
betologia, pneumologia, medicina 
fisica e riabilitazione, diagnostica 
per immagini (mammografia ed e-
cografia). Il poliambulatorio è inol-
tre autorizzato per le specialità di 
neurologia, otorinolaringoiatria e 
geriatria. Si tratta di specialità che 
in parte hanno attinenza con l’onco-
logia e che, d’altro canto, ampliano 
il raggio di azione di Raphaël. La 
strumentazione adottata è, come di 
consueto, all’avanguardia. L’impe-
gno rivolto ai malati di cancro rese 
cosciente don Pierino della neces-
sità di realizzare una struttura per 
la prevenzione e diagnosi, al fine di 
perseguire la globale presa in cari-
co del paziente oncologico in tutto 
il suo iter di cura.

Le collaborazioni. La cooperativa 
di medici di medicina generale Me-
dicinsieme ha trasferito la sede dei 
propri ambulatori presso il Laudato 
Sì’. L’accreditamento con il Sistema 
sanitario nazionale per le prestazio-
ni di specialistica ambulatoriale ha 
dato ulteriore impulso alla sinergia 
con Medicinsieme con i quali si è di 
fatto avviato il processo di presa in 
carico dei pazienti cronici. Da al-
cuni mesi è attivo anche un punto 
prelievi accreditato Synlab, dispo-
nibile per esami ematochimici tut-
ti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 
7.30 alle 9.30. Tra le eccellenze me-
rita una menzione l’ambulatorio per 
la terapia del dolore: l’obiettivo è 
l’eliminazione del dolore cronico, 
che può divenire una condizione 
di malattia invalidante.

La Fondazione
Le tre anime

Nella fondazione Laudato Sì’ si 
impegnano tre realtà istituzionali, 
unite dalla condivisione dei medesimi 
ideali e obiettivi: l’associazione 
Comunità Mamré, l’associazione 
Comunità del Cenacolo, la 
congregazione delle Missionarie 
Francescane del Verbo Incarnato. La 
Fondazione è una sorta di corda a tre 
capi (funiculus triplex), rappresentata 
dalle tre istituzioni citate e calata in 
un ambiente scientifico, caritativo, 
francescano, nel quale essa possa 
armonizzare la propria attività.

L’ambito
Prestazioni sanitarie

Raphaël esercita le prestazioni 
sanitarie principalmente nei seguenti 
settori: prevenzione primaria e 
diagnosi precoce oncologica; supporto 
psicologico e psico-oncologico; 
prestazioni infermieristiche 
ambulatoriali; assistenza domiciliare 
integrata e cure palliative domiciliari, 
in convenzione con il Sistema sanitario 
e in regime privatistico; riabilitazione 
motoria; diagnostica specialistica 
sia in accreditamento con il Sistema 
sanitario nazionale sia in regime 
privatistico.

Per le imprese
Il welfare aziendale

Raphaël si pone inoltre come 
interlocutore nelle politiche di 
welfare aziendale, che sta assumendo 
sempre maggiore rilevanza all’interno 
delle imprese. Raphaël si rivolge in 
particolare alle aziende operanti 
nei territori di riferimento degli 
ambulatori (Desenzano, Calcinato e 
Clusane) con servizi che riguardano 
la prevenzione oncologica, ma anche 
quella cardiologica, l’assistenza 
domiciliare integrata, la riabilitazione 
posturale, visite specialistiche ed 
esami strumentali...

Il sostegno
Il valore del dono

Il sostegno economico di molte 
persone permette alla Cooperativa di 
garantire tariffe assimilabili al ticket 
sanitario e di assistere gratuitamente, 
ogni anno, un centinaio di pazienti 
malati oncologici. Determinante 
anche l’apporto del volontariato. 
Alla base di tutto c’è l’opera della 
Associazione Amici di Raphaël 
nata appunto per sostenere la 
cooperativa. Per iniziative solidali e 
lasciti testamentari si può contattare il 
numero 0309969662 o visitare il sito 
www.ambulatoriraphael.it.


