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Sono affamate di glucosio, le
cellule dei tumori. Hanno una
caratteristica peculiare, un
metabolismo accelerato ri-
spetto ai tessuti normali, per
questo rubano zuccheri all’or-
ganismo. Ma agiscono sotto-
traccia, rendendo difficile
smascherarle con una Tac o
una risonanza magnetica:
molto più facile farlo con una
Pet-tomografia a emissione di
positroni,unametodicadime-
dicina nucleare non invasiva
perstudiareiprocessimetabo-
lici all’interno del corpo uma-
no, diagnosticando tumori e
altre patologie.
Unnuovogioiellodellatecno-

logia medicale, una Pet/Ct di
ultima generazione, è entrato
in funzione in questi giorni al-
l’ospedale Civile, aggiungen-
dosiallastoricaPetgiàoperati-
vadaseianni.Ilnuovomacchi-
nario è stato finanziato dalla
Fondazione Guido Berlucchi
con un impegno di due milio-
ni di euro, e ha trovato spazio
nellaMedicinanuclearedelCi-
vile,dove ierièstato inaugura-
to il Centro Pet con l’intitola-
zione a Guido Berlucchi.
«Èunonorepotertramanda-

re, attraverso questo Centro,
la volontà di Guido Berlucchi
eil ricordodellasuapersona»,
sottolinea il direttore genera-
le degli Spedali Civili, Corne-
lio Coppini, tracciando la sto-
riadelCentroPet,unsognoac-
carezzatodal 1998 e realizzato
nell’estate del 2005. «La vici-
nanza della Fondazione Ber-
lucchi è stata ancora più im-
portanteinunmomentodidif-
ficoltà finanziarie come quel-
lo attuale - ricorda Coppini -,:
ci ha consentito di implemen-
tare un’attività importante
senza rinunciare all’acquisto
dialtre attrezzature».

Guido Berlucchi, fondatore
dell’omonimaaziendavitivini-
cola, dispose che alla sua mor-
te una parte consistente del
suo patrimonio fosse messa a
disposizione della comunità,
in particolare per potenziare
la ricerca, la clinica e le nuove
frontiere diagnostiche a bene-
ficio dei pazienti oncologici.
«Lo scorso anno, all’incirca in
questo periodo, si inaugurava
il Centro di radioterapia “Gui-
do Berlucchi” alla Poliambu-
lanza, ora il percorso si com-
pleta con il sostegno al Centro
Pet del Civile, nella convinzio-
ne che alla complessità della
malattiaoncologicabisognari-
sponderecon concretezzae si-
nergia: una strada che la sani-

tà bresciana ha saputo imboc-
care», dice il presidente della
Fondazione Berlucchi, Ales-
sandroPaterlini. Imacchinari,
possono spostare la prospetti-
vadallacentralitàdellamalat-
tia alla centralità del paziente
oncologico, attraverso un per-
corso di assistenza e cura.

QUESTA DONAZIONE «si inseri-
sce nel solco diun impegno ci-
vile della fondazione Berluc-
chi, e candida il Civile a diven-
tare sempre più un polo onco-
logicodiriferimento–aggiun-
ge l’ex ministro Maria Stella
Gelmini -. Puntare sulla com-
petenza e sulla collaborazione
con enti e realtà del territorio
può diventare un modello in
tempidicrisi, per far fronteal-

la razionalizzazione delle ri-
sorse senza far calare l’asticel-
la dei servizi». Sull’importan-
za dinon abbassare la guardia
insiste la presidente della
Commissione sanità in Regio-
neLombardia,MargheritaPe-
roni, ricordando che «contri-
buti importanti come quello
della fondazione Berlucchi
consentono di affrontare i pe-
riodi di crisi con una serenità
maggiore, proprio in uno dei
settori, quello oncologico, che
la Regione ha individuato co-
me centrale». Non a caso al-
l’Università di Brescia molto
si è fatto «perché l’oncologia
diventasse un insegnamento
fondamentale – testimonia il
rettoreSergio Pecorelli -. Ène-
cessariocrearesinergie,eque-
sto è un segnale importante
per camminare insieme».
LaPetaprenuoviscenariper-

chè consente di effettuare con
estremaaccuratezzaladiagno-
si precoce di tumori e di even-
tuali metastasi, può ridurre la
necessitàdidiagnosticainvasi-
va, permette di verificare nel
tempo l’efficacia delle terapie.
La metodica trova applicazio-
neancheinambitocardiologi-
co(permettedistudiarelavita-
lità residua del miocardio do-
po un infarto) e neurologico
(per diagnosticare precoce-
mente la malattia di Alzhei-
mer e distinguerla dagli altri
tipi di demenza).
«Grazie al nuovo macchina-

rio potremo abbattere le liste
diattesa,soddisfacendoalcon-
tempo le esigenze dei clinici»,
affermailprimariodellaMedi-
cinanuclearedel Civile,Raffa-
eleGiubbini. Il CentroPet ese-
guecircatremilaindagini l’an-
no, con il nuovo macchinario
ilnumeropotràessereraddop-
piato e diversificato anche ne-
gli ambiti cardiologico e neu-
rologico. f
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QUATTRO GIORNI.Daoggia venerdì esperti aconvegno perlaSipo

Cancro,sipuòguarire
matalvoltanonbasta

L’INAUGURAZIONE.Lamacchina è unaPet/Ct diultimagenerazione

Civile,ungioiello
dellatecnologia
controitumori

Negli anni Settanta ammalar-
si di tumore significava avere
il destino segnato: poche le te-
rapie disponibili, altissimi gli
effetti collaterali, troppo spes-
so infausti gli esiti. Oggi la so-
pravvivenzadeipazientionco-
logici a cinque anni dalla dia-
gnosi (per tutti i tipi di tumo-
re)èdel60percentocirca:dal-
l’esperienza di un tumore si
puòuscirepercontinuareavi-
vere. Tutto questo pone in pri-
mo piano il tema della riabili-
tazione dei pazienti guariti o
in terapia, il loro reinserimen-
to nel tessuto familiare, socia-
le e lavorativo, la necessità di
unadeguatosupportopsicolo-
gico per rielaborare il vissuto
della malattia.
Unorizzonte,quellodellaria-

bilitazione oncologica, in cui
l’unione fa la forza, perché il
traguardodellamigliorequali-
tà di cura e di vita può essere
raggiunto solo con un percor-
so terapeutico integrato, che

coinvolga le diverse professio-
nalità,dall’oncologoallopsico-
logo, dal fisiatra al nutrizioni-
sta. Se ne parlerà da oggi nei
quattrogiornidiconvegnona-
zionale della Sipo (Società ita-
lianadipsicooncologia),giun-
to alla dodicesima edizione e
organizzato dalla stessa Sipo,
associazione Priamo, associa-
zioneMemorialMarilena, fon-
dazione Don Gnocchi e liceo
Leonardo.

«LA RIABILITAZIONE in oncolo-
gia: integrazione di saperi e di
tecniche» è il titolo del con-
gresso che si svolgerà in città,
con appuntamenti per i clini-
ci, per le scuole e per l’intera
cittadinanza. Il via oggi con il
workshop sulle terapie corpo-
menteinriabilitazioneoncolo-
gica (dalle 13,15 al liceo Leo-
nardo), si proseguirà domani
alle8nell’auditoriumSanBar-
nabaperparlaredi integrazio-
ne di saperi e di tecniche nella
riabilitazione oncologica, e
concludere alle 21 con un con-
certo aperto a tutti.
Il convegno continuerà il 24

novembre al San Barnaba e in
contemporanea al liceo Leo-

nardo di via Balestrieri con
una sessione dedicata al disa-
gio in classe, mentre dalle
20.30 al San Barnaba ci sarà
una serata aperta alla cittadi-
nanza per confrontarsi con te-
stimoni ed esperti sul tema
della malattia. Il convegno si
concluderà il 25 novembre
conuna«plenaria»al liceoLe-
onardo.

«IL FOCUS sarà sull’integrazio-
ne,perchénellamalattiaonco-
logicaè laretechevince: ilper-
corsodicuradevecomprende-
re una riabilitazione non solo
fisica, ma anche psicosociale e
nutrizionale», sottolinea Dia-
na Lucchini, coordinatore Si-
poRegioneLombardiaeconsi-
gliere Sipo nazionale. «Que-
sto convegno rappresenta il
punto di arrivo di un percorso
per mettere in fila tutte le pro-
fessionalità e dare al paziente
le risorse per poter gestire la
vita quotidiana», aggiunge
Amidio Testa della Fondazio-
ne Don Gnocchi. Il supporto
psicologico, in quest’ottica,
rappresenta una componente
aggregante nel percorso di cu-
ra, per fornire efficaci strate-
gie di intervento a pazienti, fa-
miliari e medici.
Durante il simposio sarà di-

stribuito un opuscolo con i
consigliutiliper l’alimentazio-
ne del paziente oncologico.
pubblicato col supporto della
Fondazione Berlucchi. fLI. CE.
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Unametodica
noninvasiva
perstudiare
iprocessi
metabolici
delcorpoumano

Nellamalattia
oncologicalarete
vince,maserve
attenzioneagli
aspettipsicologici
enutrizionali

LACAMPAGNA. Oggi

Ifarmaci
equivalenti
inpiazza

Attornoalla Pet,dasinistra, si riconoscono: ildirettore sanitarioErmannaDerelli, Paterlini,Peroni,Gelmini, Coppini eGiubbini FOTOLIVE

FinanziatoconduemilionidieurodallaFondazione
Berlucchi,hatrovatopostonellaMedicinanucleare

LadottoressaDiana Lucchini

Riabilitazione dei pazienti
guariti o in terapia e loro
reinserimento in famiglia
e al lavoro: questi i «nodi»

ApprodaoggiaBrescialacam-
pagna di educazione itineran-
te di Teva Italia intitolata
«Equivalente.Conosci e scegli
i farmaci equivalenti».
L'appuntamento è in piazza

dellaLoggiadalleore12alle 15
di oggi pomeriggio. Scopo di-
chiarato:dare unacorretta in-
formazioneaibrescianisuifar-
maci equivalenti, affinché si
avvicinino con maggiore fidu-
cia al loro utilizzo.

L'INCONTROègratuito,èpatro-
cinato da Federfarma Brescia,
dal Movimento Consumatori,
dalla Società italiana di Medi-
cinagenerale (Simg)e dall'Or-
dine dei farmacisti della pro-
vincia di Brescia ed è reso pos-
sibile da Teva Italia, azienda
leadernellaproduzionedi far-
maci equivalenti. f
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Impresa Edile
di Reggio Maurizio

RISTRUTTURAZIONE
PAVIMENTAZIONE - RIVESTIMENTI

FOGNATURE - TETTI
ANCHE PULIZIE FINALI

Preventivi gratuiti
e pagamenti rateizzati

Info: Tel. 333 2616416
oppure 347 9748327
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Oro Qui la migliore scelta per la tua compravendita di oro usato
In questi negozi, come in ogni altro negozio
“oroqui” è possibile vendere i propri oggetti
d’oro per riceverne in cambio denaro contante
alle migliori quotazioni di mercato. Una
volta raccolti, gli oggetti vengono trasferiti
ad altra ditta per la loro lavorazione. La
lavorazione consiste nella fusione degli oggetti
per trasformarli in una verga che viene
successivamente affinata fino a farla diventare
oro fino, vale dire di purezza pari a 999,999
millesimi.
La stessa purezza che contraddistingue i lingottini
che potete acquistare nei nostri negozi, dove
sono presenti in diverse pezzature alla migliore
quotazione

Il nostro negozio
di Brescia
Via dellaVolta, 49



Il nostro negozio
di BresciaVia Milano, 60



PUNTIVENDITA

BRESCIA -Via Milano, 60 - Tel./Fax 030 321026

BRESCIA -Via Milano, 75 - Tel./Fax 030 316662

BERGAMO -Via Angelo Maj, 2/F - Tel./Fax 035 4220189

BERGAMO -Via San Lorenzo, 8 - Città Alta - Tel./Fax 035 247385

BRESCIA -Via Glisenti, 25 -Villa Carcina (BS) - Tel./Fax 030 8982847

BRESCIA -Via DellaVolta, 49 - Tel./Fax 030 3531033

BRESCIA -Via IV Novembre, 53/A - Capriolo (BS) - Tel./Fax 030 7461403

Il nostro negozio
di Brescia -Via Milano, 75
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NUOVA GESTIONE
RISTORANTE - PIZZERIA
Cappello di ferro Cisenhut
SPECIALITA’ TIROLESI - CUCINA TRADIZIONALE
PASTA E DOLCI FATTI IN CASA
VI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE TIPICHE STUBEN
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