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La Fondazione Berlucchi
amplierà le cure palliative
Un nuovo corso con il presidente Gramignola: gestiamo bene i fondi

Ricerca 

di Matteo Trebeschi

I fondi

 Dal 2011 la 
Fondazione 
Berlucchi — 
fatto il punto 
ieri il 
presidente 
uscente 
Paterlini — ha 
assegnato 
risorse per 6 
milioni di euro, 
sostenendo 32 
progetti e 
premiando 
40ricercatori

Presidente uscente Paterlini 
ha lasciato il posto a Gramignola

Una delle sfide di domani sa-
rà l’ampliamento delle cure pal-
liative, ma la mission della Fon-
dazione Guido Berlucchi rima-
ne la stessa: «abbiamo contri-
buito a far progredire la ricerca
nel campo oncologico – ha det-
to Alessandro Paterlini – e sia-
mo diventati un modello filan-
tropico che ha fatto scuola». È
con queste parole che ieri il me-
dico della Poliambulanza ha ri-
percorso alcuni passaggi dei
suoi sei anni da presidente: dal
2011 la fondazione ha assegnato
risorse per 6 milioni di euro, so-
stenendo 32 progetti di ricerca e
premiando 40 giovani ricercato-
ri. Un cammino fatto di solida-
rietà, investimenti e risultati che
il neopresidente Pierangelo
Gramignola ha intenzione di
portare avanti nel segno della 
continuità. «Il nostro percorso è
come un viaggio nel quale gli
ostacoli si superano insieme e i
percorsi avviati – ha detto Gra-
mignola – si portano a compi-
mento». Lui, che è anche presi-
dente della Fondazione Cab, è
convinto che la strada della ri-
cerca oncologica vada tracciata
insieme. A fianco del neopresi-
dente, infatti, ci sarà Ornella Pa-
rolini, professoressa di biologia
cellulare all’Università Cattolica

di Roma e direttrice del Comita-
to tecnico-scientifico della fon-
dazione, ma anche altri esperti
nel campo della medicina.
Compreso lo stesso Paterlini,
che non esce di scena ma rima-
ne consigliere del Cda e presi-
dente del Comitato scientifico.
«Ora – ha ricordato Gramignola
– dovremo utilizzare bene i fon-
di che abbiamo avuto la fortuna
di ricevere». Sono 35 i milioni
che la Onlus ha ottenuto dopo la
cessione delle quote che dete-
neva all’interno della ditta di
Borgonato, eredità del defunto
Guido Berlucchi cui è intitolata
la fondazione. La Onlus in que-
sti anni ha sostenuto la lotta
contro il cancro in diversi modi:
dall’acquisto di macchinari – si

pensi ad esempio ai 2 milioni
spesi per una Tac a servizio della
Medicina nucleare dell’ospedale
Civile – al sostegno ai tanti ricer-
catori con progetti innovativi, in
Italia e all’estero. Compresi i due
ricercatori dell’Università di Bre-
scia volati negli Stati Uniti per
approfondire quel microcosmo
che sono le nanoparticelle:
«speriamo che il bagaglio di co-
noscenze possa tornare utile an-
che ai nostri pazienti» ha detto
ieri Paterlini. Che ha ricordato i
costi sociali dei tumori in Italia:
36 miliardi all’anno, un prezzo 
altissimo. «Ecco perché la rete
delle cure palliative – ha ribadi-
to – sarà sempre più centrale
nella sfida al cancro».
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Sebino

Donna senza nome 
trovata cadavere
nel lago a Toline 

I l cadavere di una donna è stato rinvenuto
nel lago d’Iseo, a Toline di Pisogne, in 
corrispondenza della galleria Trentapassi,

venerdì pomeriggio. Difficili le operazioni di 
identificazione perché con sé non aveva 
documenti. Età circa 45-55 anni, corporatura 
magra, capelli corti castano scuro, altezza un 
metro e 70. Ha subito una mastoplastica 
additiva e ha labbra e sopracciglia tatuate. 
Non porta gioielli. Indossa maglione e 
pantaloni scuri, una camicia chiara. Lungo la 
vicina ciclabile è stata ritrovata una borsa 
nera con brillantini, stivaletti neri col tacco e 
un piumino nero lungo. Chiunque abbia 
informazioni utili per il riconoscimento può 
contattare i carabinieri di Pisogne. (l.g.)
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Peschiera del Garda

Usavano ricette false 
per gli anabolizzanti
arrestati due bresciani

C on le ricette rosse, redatte da un 
endocrinologo milanese (all’oscuro di
tutto), avevano fatto incetta di 

somatropina (ormone della crescita 
utilizzato da alcuni sportivi per il 
dimagrimento e il potenziamento 
muscolare) nelle farmacie del basso Garda 
veronese. Ma, all’ultimo acquisto, al bancone 
hanno trovato anche i carabinieri di 
Peschiera ad aspettarli. Il raggiro avrebbe 
procurato un danno di oltre 40 mila euro al 
servizio sanitario e un lauto guadagno ai due 
truffatori, dal momento che ogni confezione 
di quel tipo di anabolizzante sul mercato ha 
un valore di 100 euro. (l.g.)
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