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Il progetto Polosalus nasce dall’idea di tre realtà attive sul medesimo territorio in ambito
sanitario : la farmacia di quartiere, i medici di medicina generale e un poliambulatorio a
prevalente indirizzo odontoiatrico. Rilevando in questi quartieri una alta sensibilità e
attenzione ai temi ambientali legata alla preoccupazione rispetto alla diffusione di malattie
respiratorie (rilevazioni random dei MMG, rilevazioni dei farmacisti rispetto alle richieste di
farmaci e prodotti per cure alle prime e seconde vie respiratorie, studi pubblicati dall’ASL in
merito all’incidenza di patologie correlate all’inquinamento, soprattutto nel minori), si è deciso
di attivare un Centro che eroga trattamenti inalatori con acque termali per prevenire malattie
e coadiuvare le cure rafforzando al tempo stesso i sistemi immunitari.

I tre soggetti promotori sono tutt’ora i soci finanziatori della S.r.l. che è scaturita dall’idea.
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L’iniziativa ha l’obiettivo  di fornire cure ed opportunità di prevenzione e al contempo di 
mantenere alta l’attenzione sui fattori ambientali e sugli stili di vita che hanno ripercussioni 
sulla salute e sul benessere dei minori e delle persone in generale.

Dopo il primo step di attivazione del sistema di erogazione termale è seguito un secondo step
con la attivazione di sportelli di consulenza per problematiche correlate (otorinolaringoiatra, 
audiometrista/audioprotesista, osteopata/fisioterapista e nutrizionista) e una integrazione di 
sinergie con poliambulatori e farmacia.

L’attuale obiettivo intermedio è relativo alla organizzazione strutturata di momenti formativi 
ed informativi sui temi della salute e del benessere con la conseguente opportunità di 
comunicare le possibilità offerte dagli sportelli e dai servizi attivati. 
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CONSULENZE AUDIOMETRICHE 
CONSULENZE OTORINOLARINGOIATRICHE 
CONSULENZA NUTRIZIONISTICA 
CONSULENZA OSTEOPATICA E FISIOTERAPICA 
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Per perseguire l’obiettivo intermedio si prevede di entrare in contatto con le scuole del 
territorio e con le Associazioni  che hanno aderito alla rete di quartiere (rif. “Brescia Città del 
noi” – Polo, Poli, Polis – ex “San Polo Bene comune”) e ai punti Comunità della zona est di 
Brescia.

La autonomia economica del progetto non è ancora stata raggiunta avendo preso atto di una 
domanda inferiore alle aspettative. Le azioni conseguenti da intraprendere riguardano la 
necessità di investire in comunicazione mirata  e di  arricchire ulteriormente la varietà 
dell’offerta per divenire gradualmente punto di riferimento per la salute di territorio.
Va inoltre allargato il raggio di azione territoriale per  assumere rilevanza almeno cittadina.


