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FondazioneBerlucchi,èl’ora
deigiovaniedeiloromeriti

IlnuovoComitatoTecnicoScientificocheassisterà
ilCdasaràdirettodaOrnellaParolini:sipunterà
sulleideeinnovativeesuricercatorisottoi40anni

Lisa Cesco

La Fondazione Berlucchi, ch-
ha presentato il nuovo Comi-
tato Tecnico Scientifico (che
assisterà il cda nelle scelte ri-
guardanti il sostegno della ri-
cerca scientifica) con una
donna al comando: Ornella
Parolini, che guida il Centro
di Ricerca Menni della Fon-
dazione Poliambulanza ed è
docente di Biologia all’Uni-
versità Cattolica di Roma, sa-
rà la direttrice del Comitato,
composto da Antonella Ra-
vaggi (biologa dell’Universi-
tà di Brescia - Dipartimento
di Scienze Cliniche e Speri-
mentali), Massimo Dominici
(dirigente medico e professo-
re associato di Oncologia Me-
dica del Policlinico - Univer-
sità di Modena e Reggio Emi-
lia e presidente dell’Interna-

tional Society for Cellular
Therapy); Paola Perego (ri-
cercatrice della Fondazione
Irccs Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano), Manuela
Ferracin (ricercatrice in On-
cologia dell’Università di Fer-
rara), Mirko Marabese (ricer-
catore presso l’Unità di Gene-
tica Molecolare dell’Istituto
MarioNegri di Milano). Figu-
re riconosciute a livello inter-
nazionale con cui Parolini in-
tende «rivoluzionare» il siste-
ma di erogazione dei fondi
per la ricerca oncologica che
connota l’impegno della Fon-
dazione Berlucchi, presiedu-
ta da Alessandro Paterlini.
Due gli obiettivi del nuovo
Comitato tecnico scientifico:
valorizzare i giovani ricerca-
tori e puntare sulle idee inno-
vative. Dal 2016 andranno in
pensione i tradizionali premi
alla ricerca assegnati dalla

Fondazione, per evolversi in
qualcosa di più mirato: «Il
problema della ricerca in Ita-
lia è che spesso può contare
su finanziamenti a pioggia,
poco efficaci, o fondi destina-
ti a enti rinomati o in base al-
le credenziali dei direttori,
che però penalizzano da un
lato l’innovazione e dall’altro
le eccellenze emergenti»,
spiega Parolini. «La Fonda-
zione Berlucchi punterà inve-
ce a dare un’opportunità ai
giovani ricercatori più pro-
mettenti in ambito oncologi-
co».

AL «SEEDING RESEARCH» (se-
minare ricerca) è dedicato
un primo filone delle nuove
erogazioni, riservato agli un-
der 35 che svolgono la loro ri-
cerca in Italia e che presenta-
no i risultati ottenuti a con-
gressi internazionali (9 pre-

mi Fondazione Berlucchi per
il miglior poster e 6 premi
per la migliore presentazione
orale all’anno), e ai dottoran-
di che intendono svolgere
una ricerca interdisciplinare
per la tesi di dottorato in
un’università o altra realtà
straniera (5 borse di mobilità
all’anno). Il secondo filone è
dedicato invece al «Nurtu-
ring Research», nutrire la ri-
cerca, ovvero permettere ai ri-
cercatori sotto i 40 anni impe-
gnati in studi innovativi di
portare avanti il proprio pro-
getto con continuità, come
principal investigators
all’interno di un ente/ospeda-
le/centro di ricerca. Ogni due
anni la Fondazione metterà a
disposizione due grant «Fon-
dazione Berlucchi Career», fi-
nanziando il ricercatore e i
materiali di consumo del suo
laboratorio per un periodo di
cinque anni. I nuovi bandi sa-
ranno attivati a partire dalla
primavera 2016, confermata
la disponibilità di budget de-
gli ultimi anni (pari a circa
250 mila euro annuali).•
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SALUTE. Lastrutturasanitaria bresciana entra nellaristretta eliteche èin gradodi praticarel’ interventod’assolutaavanguardiatecnologica

AllaPoliambulanzailpacemakerèsenzafili
Aipazientiviene garantita
unamaggiorsicurezza
el’impiantopuòessere
eseguito in anestesia locale

Due pacemaker senza fili so-
no stati impiantati nei giorni
scorsi su due pazienti ricove-
rati alla Poliambulanza.

A eseguire gli interventi
l’équipe guidata dal responsa-
bile di Unità Elettrofisiologia
Domenico Pecora, che ha im-
piantato le apparecchiature

finora mai utilizzate nell’isti-
tuto ospedaliero cittadino.

Attualmente, pochi sono i
Centri italiani abilitati a que-
sto genere di intervento chi-
rurgico: un notevole orgoglio
e passo avanti per il Diparti-
mento cardiovascolare di
Fondazione Poliambulanza,
che, con questa novità, si ri-
conferma eccellenza brescia-
na e nazionale, rivestendo un
ruolo di primissimo piano
nella ricerca e applicazione
di nuove tecnologie per la cu-

ra dei pazienti.
Si tratta di un’assoluta avan-

guardia tecnologica: i pace-
maker senza fili, infatti, non
hanno cateteri connessi al ge-
neratore. Ciò comporta
l’annullamento del rischio di
frattura dei cateteri stessi e
dell’insorgere di un’infezione
che, dalla tasca sottocutanea,
potrebbe trasmigrare e rag-
giungere il cuore.

Un’ottima notizia, quindi,
per la sicurezza dei pazienti.
Non solo: l’impianto può es-

sere eseguito in anestesia lo-
cale.

Tramite la puntura della ve-
na femorale, si inserisce un
catetere guida attraverso il
quale viene collocato nel ven-
tricolo destro il sistema di ri-
lascio della capsula contenen-
te il generatore elettrico.

ATTRAVERSO un sistema di
ancoraggio di ultima genera-
zione, il generatore – che ha
dimensioni molto ridotte:
2.5 centimetri di lunghezza e

2 grammi di peso – viene fis-
sato al tessuto cardiaco del
ventricolo destro, dove ero-
gherà l’impulso senza necessi-
tare più di cateteri trasdutto-
ri.

Al momento, questa tecnica
di avanguardia è particolar-
mente consigliata per i pa-
zienti che necessitino di un si-
stemadi stimolazione sempli-
ce; tuttavia, la prospettiva di
sviluppo è ambiziosa al pun-
to da considerare, in un pros-
simo futuro, la sua applicazio-
ne in qualsiasi forma di elet-
trostimolazione: bicamerale,
biventricolare o in connessio-
ne a dispositivi automatici di
defibrillazione.•

INLARGOFORMENTONE
PERGLIULTIMI REGALI
CHIUDEOGGI
ILMERCATINO DI NATALE
Ultimo giorno oggi per il
«Christmas Market - Il
mercato di artigianato arti-
stico locale» allestito in lar-
go Formentone nell’ambi-
to delle iniziative di «Bre-
scia, momenti d’incanto».
Il mercatino sarà aperto
aperto dalle 10.30 alle
19.30.

LaRegioneLombardiaha
ufficializzatolenominein
quattroIrccs: il SanMatteo di
Pavia, il PoliclinicodiMilano, il
Bestael’IstitutoNazionale dei
Tumori.Tra leindicazioni
spiccaquelladiAdriano Paroli
nelcda delBestadove c’è stata
l’unicaconferma:l’ex assessore
AngeloGuglielmo cheresta
presidente,mentre direttore
generaleèGermanoPellagata
eilcda annoveraAndrea Casini,
IrvanoLoatellieappuntol’ex
sindacodiBrescia Adriano
Paroli.

«ABBIAMOconcluso lenomine
esonomoltosoddisfatto -ha
spiegatoil presidenteRoberto
Maroni-.Ho incontrato i nuovi
direttoriehodetto lorochea
gennaiodevono avereprontala
lorosquadra.Ognimese
faremoun incontroper seguire
lariforma». GIU.SPAT.

L’exsindaco
ParolinelCda
delBesta

Un sollevatore meccanico
per spostare la persona dalla
carrozzella al letto e vicever-
sa. È il nuovo strumento a di-
sposizione di Casa Industria,
acquistato grazie a un’inizia-
tiva della onlus «Note per il
mondo» che ha organizzato
il 13 novembre scorso al San
Barnaba un concerto con il
soprano Paola Moroni e altri
cantanti lirici. È stato uno
dei tanti eventi musicali pro-
posti in quattro anni
dall’associazione per numero-
se realtà dell’assistenza e del
supporto alla fragilità.

Il ricavato ha permesso di
raccogliere 3700 euro, affida-
ti alla presidente della casa di
riposo Elisabetta Donati. Ie-
ri, in occasione degli auguri
del sindaco Emilio Del Bono
e dell’assessore Felice Scalvi-
ni arrivati a Casa Industria
per festeggiare sia il Natale

che due centenarie fra i 130
ospiti della rsa di via Gamba-
ra, un’anziana, Maria Torto-
sa, si è prestata a collaudare il
sollevatore che evita sofferen-
ze al malato e fatica agli ope-
ratori. Poi tutti si sono trova-
ti nel salone per festeggiare.

LAPRESIDENTEDonati ha sot-
tolineato il mix fra organizza-
zione e atmosfera di serenità,
«leggera come fra mura do-
mestiche», che sta alla base
del lavoro dei cento dipen-
denti e dei tanti volontari. Il
sindaco ha voluto ricordare
come la fine dell’anno sia
tempo di bilanci, «anche del
bilancio del cuore, degli affet-
ti dati e ricevuti». «Ci chiedia-
mo - ha detto - quanta umani-
tà abbiamo creato attorno a
noi e questa è la cosa più im-
portante». •MA.BI.
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IL DONO. Acquistato un sollevatore meccanico

ACasaIndustria
suonalamusica
dellasolidarietà
Ilricavatodi«Noteperilmondo»
subitoinvestitoperidegenti

Ilnuovo comitato tecnicoscientifico dellaFondazioneBerlucchi: al centro ladirettrice OrnellaParolini

LaFondazione Poliambulanzaè ilsecondo ospedalecittadino

Brevi

L’exsindaco AdrianoParoli

La nomina

Ilnuovo sollevatoremeccanico in dotazionea«Casa Industria»
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STIAMO LAVORANDO PER VOI

REZZATO (BS) 
via Brescia 40
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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Cartoleria

DA NOI PUOI TROVARE 
TUTTO L’ OCCORRENTE

PER LA SCUOLA !!!

OFFERTE IN CORSO!!!
VIENI A SCOPRIRLE

SI EFFETTUANO 
ABBONAMENTI

Travagliato (BS)
Via Aldo Moro, 95/97

(Centro Commerciale La Cupola)
Tel. 030 6863739

Tabaccheria Edicola Cartoleria Leoci Maria

Cartoleria
di Leoci Maria

Auguri di Buon Natale e un felice Anno Nuovo
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