
LADONAZIONE. Ilmacchinario donato alla ClinicaOculistica universitaria,diretta dalprofessorFrancesco Semeraro, dall’AssociazioneValtrompiacuore

Maculopatie,unnuovolaserperilCivile
Rispettoalclassicoargon,l’apparecchiatura
d’avanguardiahailvantaggiodiprovocarepochi
effetticollateralineltrattamentodelleretinopatie
I trattamenti laser sono mol-
to diffusi in ambito oculistico
e permettono di trattare pato-
logie invalidanti della retina
come le maculopatie, la reti-
nopatia diabetica, le patolo-
gie occlusive retiniche. Il nuo-
vo laser donato ieri alla Clini-
ca Oculistica universitaria de-
gli Spedali Civili dall’Associa-
zione Valtrompiacuore, so-
stenuta da Alba2MpM, Ber-
telli Maria, Fondo OR.MA
(Famiglia Mari-Basso), Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana e Mec-Gar, permette
di trattare in modo più effica-
ce e sicuro alcune maculopa-
tie determinando migliori ri-
sultati e riducendo gli effetti
collaterali.

Attualmente l’Unità opera-
tiva di Oculistica degli Speda-
li Civili di Brescia, diretta dal
professor Francesco Semera-
ro, segue ogni anno circa
4000 pazienti affetti da ma-
culopatie e/o patologie vasco-
lari retiniche per un totale di
circa 18 mila prestazioni an-
nue. Queste patologie sono al-
tamente invalidanti perché
danneggiano moltissimo la
vista e possono causare ceci-
tà. In particolar modo la reti-
nopatia diabetica e l’edema
maculare diabetico costitui-
scono la principale causa di
cecità legale dei pazienti in
età lavorativa. Ad oggi, uno
degli strumenti più efficaci
per combattere tali patologie

è proprio il trattamento laser
delle alterazioni retiniche.

La nuova apparecchiatura
di «laser giallo» donata ieri
al Civile ha il vantaggio, ri-
spetto al classico argon laser
da tempo utilizzato, di deter-
minare pochissimi effetti col-
laterali, minori danni alla re-
tina, minori alterazioni del
campo visivo e migliori esiti
funzionali.

La luce del laser giallo non
viene assorbita dal pigmento
presente nella fovea, ma solo
dalle cellule dello strato sotto-
stante, chiamato epitelio pig-
mentato retinico. Tale laser
permette di produrre un tre-
no di impulsi rapidissimi,
l’energia laser viene suddivi-
sa in numerosi picchi di ener-

gia separati da pause di ripo-
so che limitano il riscalda-
mento dei tessuti e quindi il
danno provocato dal laser.
La retina viene stimolata dal
laser ma non viene bruciata,
non si verifica danno fototer-
mico a livello retinico (il laser
normale riscalda la retina fi-
no ad indurre la formazione
di una cicatrice).

«SI TRATTA, facendo riferi-
mento ad altre situazioni pa-
tologiche del nostro organi-
smo, di una sorta di defibrilla-
tore per le cellule retiniche»
spiega il direttore della clini-
ca Francesco Semeraro; che
aggiunge «tale laser permet-
terà di trattare con estrema
efficacia e sicurezza alcune
delle patologie che affliggo-
no i nostri pazienti, riattivan-
do in parte le fisiologiche fun-
zioni retiniche; miglioreran-
no i risultati con un maggio-
re rispetto dell’anatomia
dell’occhio». «Ancora un vol-
ta – dichiara l’assessore regio-
nale al Territorio Viviana
Beccalossi, presente alla ceri-
monia – la straordinaria ge-
nerosità deibresciani permet-
te di contribuire alla qualità
dell’offerta sanitaria fornita
dagli Spedali Civili. All’asso-
ciazione Valtrompiacuore va
il mio ringraziamento a no-
me di Regione Lombardia,
così come ai medici e al perso-
nale sanitario il mio augurio
di buon lavoro, certa che sa-
pranno rispondere con anco-
ra maggiore efficacia all’esi-
genza prevenzione e cura di
tante patologie in ambito ocu-
listico». •LI.CE.
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Ilsuccesso èandato benoltre
leaspettative: ilquarto
MemorialGianluca nelCuore
chesiterrà sabato8aprile
mattinaa Passirano per
formareall’usodel
defibrillatoreharegistratoil
tuttoesaurito inpocotempo. «I
postidisponibilierano 300 –ha
annunciatolapresidente
dell’associazioneGianluca nel
cuoreAnna Becchetti-.Questo
dimostrachele cose stanno
cambiandoeche sta
prendendopiede unanuova
cultura».

Ilmemorial èorganizzato
dall’omonimaassociazione
natanel2015per ricordare
GianlucaNotarnicola,mancato
perarresto cardiacomentre
disputavaunapartita di
tamburelloil9 aprile2011, a
soli20anni. «In sei anni,per
fortuna,le cose sonomolto
diverse:oggi la rianimazione
cardiopolmonaree,
soprattutto,il defibrillatore
stannoprendendo piede ei
soccorsisono piùveloci»ha
fattonotarela signora
Becchetti,mamma delragazzo.

Idati forniti daGuidoVilla,
responsabiledefibrillazione di
Areu,sono rincuoranti e
mostranocome Bresciaabbia

unamarciain più:nellanostra
provinciasono 933 i defibrillatori
disponibili,di cui unquinto
pubblici.Gli altrisi trovano nelle
scuole,nellepalestre, neiclub ein
zonecircoscritte.«La media èuno
ogni5chilometri quadrati,paria
unoogni1.352 abitanti,contro la
mediadi unosu1.770 della
Lombardia,chegià èprimatra le
regioniitaliane.Ottimi numeri,se
sipensache l’indicazioneeuropea
suggerisceun defibrillatoreogni
2.000persone».

ILMODELLOdaseguire, secondo
Villa,èil Giappone,dove lacultura
delladefibrillazioneequindi
dell’interventoprecoce incasodi
arrestocardiaco èmoltosentita,
tantodaavereundefibrillatore
ogni296abitanti.«Una cultura
cheaBrescia staattecchendo
anchea graziea chi,come
l’associazioneGianluca nelcuore,
sispende nellescuole per
insegnarecome agirein casodi
necessità»hanno spiegato
AmbrogioPaiardi, capo di
gabinettodellaProvincia, e
VeronicaZampedrini,direttore
dell'AssociazioneComuni

bresciani.
SecondoBecchetti,sono già 500

glistudentibresciani formati
(dell’istitutoAntonietti di Iseo e
delLeonardodiBrescia), mail
lavorononèfinito ele prossime
scuoleinlizza sono l’Abba,il
Pastorieil De André.«Larecente
leggesulla BuonaScuola
sottolineaproprio lanecessità di
diffonderela culturadelprimo
soccorsofin dallascuola media
inferiore»haricordatoBecchetti.
Unlavoroparalleloalle attivitàdi
Areuche,entro almassimo due
anni,vuole creare inLombardia
unaretedi“first responder”,
ovverodipersone formateche, su
reperibilità,siano disponibilia
intervenireper zoneprima
dell’arrivodei soccorsi.

Adifferenzadeimemorial
precedenti, il corso disabato8
saràdedicato a chi ègià in
possessodelcertificato Blsde
desideraricevere gli
aggiornamentio vuoleripassare il
corsobasedelloscorso anno. Il
programmaprevede unaprima
parteteorica nellesale comunalie
unasecondapratica inpiazza
Europa. MI.BO.

Defibrillatori:
unmemorial
perimparare
adusarli

Daniele Abiendi, 34 anni, di-
soccupato sfoglia Bresciaog-
gi al «Casabar» di piazza Vit-
toria 10/d e commenta le no-
tizie del giorno.

In occasione delle giornate del
Fai i cittadini hanno preso d'as-
salto i 42 siti dell'intera provin-
ciabresciana...
«Sono giornate che valorizza-
no i nostri bene culturali e sto-
rici. È un peccato che questi
siti vengano aperti solo in oc-
casione delle giornate del
Fai. A noi cittadini dovrebbe
essere permesso di visitarli
più spesso, un modo per po-
ter evitare le file interminabi-
li e rendere la visita più piace-
vole e meno stancante».

Nonostante la pioggia domeni-
ca quasi mille persone hanno
partecipatoallamaratonadibe-
neficenza Metro Run ormai alla
suaquinta edizione...

«Brescia organizza molto
spesso gare podistiche, la
maggior parte sono dedicate
ad associazioni ed enti benefi-
ci. Questo perché i bresciani
sono sempre vicino ai proble-
mi dei meno fortunati e sono
sempre il prima linea per aiu-
tare chi ne ha più bisogno.
Inoltre il più delle volte l'orga-
nizzazione di queste gare è
impeccabile».

Elena Rossi, ragazza di Paden-
ghe spopola sul web con il make
up ecologico e bio. Il web è un
modoperavere successo?
«Sì, ma è un'arma a doppio
taglio e sicuramente darà vi-
ta a fenomeni momentanei
che dureranno il tempo che
meritano. Bisogna avvicinar-
si al mondo del web con più
razionalità ed attenzione per-
ché molto spesso si dimostra
solo uno specchietto per le al-
lodole e nulla di più».•MAR.GI.

«Con i cani occorre imparare
a relazionarsi e a capire il lo-
ro linguaggio». Sara Zilioli,
presidentessa dell’associazio-
ne cinofila Compagni di Zam-
pa, ha illustrato le offerte a di-
sposizione della città. Si trat-
ta di corsi di educazione cino-
fila e passeggiate formative
organizzate in collaborazio-
ne con la Polizia Locale di
Brescia e il Centro San Ric-
cardo Pampuri di Sanpolino,
con il patrocinio del Comune
«che è sempre lieto di collabo-
rare con le realtà del territo-
rio che sanno creare occasio-
ni di formazione di cittadini
attivi e proattivi - ha spiegato
Valter Muchetti, assessore al-
la sicurezza -. Sicurezza signi-
fica repressione ma soprattut-
to prevenzione, che si fa attra-
verso la diffusione dell’infor-
mazione e l’educazione».

I corsi si tengono al Centro
Pampuri di Sanpolino: il pri-
mo è il 30 marzo dalle 19.30
alle 21 sul linguaggio dei ca-
ni, una lezione teorica su co-
me questi animali comunica-
no (costo 35 euro); il secondo
è composto da otto incontri
dedicati ai cuccioli dai 2 ai 7
mesi e sono in calendario il 6,
13, 20, 27 aprile e il 4, 11, 18,
25 maggio dalle 19.30 alle 21

(costo 190 euro); il terzo, il 19
maggio, assieme alla polizia,
è gratuito e finalizzato a spie-
gare le norme e il regolamen-
to di polizia urbana in mate-
ria di mantenimento, prote-
zione e tutela degli anima
(dalle 18.30 alle 20.30).

LE PASSEGGIATE a quattro
zampe, nella loro terza edizio-
ne sono gratuite (salvo il co-
sto della tessera di iscrizione
all’associazione che è di 15 eu-
ro) e «con l’obiettivo anche di
valorizzare il territorio: dap-
prima il quartiere di Sanpoli-
no, poi la chiesa di San Got-
tardo, bella ma sconosciuta
alla molti, infine il Castello»,
ha precisato Zilioli. Le pas-
seggiate sono in calendario
in giungo, il 7 (ritrovo al Cen-
tro Pampuri), 21 (ritrovo al
parco di via Turati) e 28 (ri-

trovo alla fermata metro San
Faustino), saranno guidate
da educatori cinofili che af-
fronteranno i temi di gestio-
ne del cane in collaborazione
con la polizia. Per partecipa-
re è necessario munirsi di
guinzaglio fisso di 1 metro e
mezzo (possibilmente allun-
gabile a 3 metri), è consiglia-
to l’uso di una pettorina ad
H, chi non avesse né guinza-
glio né pettorina l’altro potrà
averli in prestito dall’associa-
zione fino ad esaurimento
scorte, non saranno accettati
cani che indossano collari a
strangolo, punte, elettrici e i
partecipanti dovranno avere
sacchetti di raccolta deiezio-
ni. Per corsi e passeggiate
iscrizione tramite sito
www.compagnidizam-
pa.com. • IR.PA.
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ANIMALI.L’iniziativapromossa dall’associazioneCompagni diZampa

Corsoperconoscere
icaniaSanpolino
Educazionecinofila
epasseggiare formative
per imparare a relazionarsi
coni «migliori amici»

Hanno colorato e abbellito
centinaia di spazi di affissio-
ne sparsi per le vie della città
e continueranno a farlo an-
che nei prossimi mesi.
L’impegno di un gruppo di
persone con disabilità è stato
resto possibile da un accordo

di collaborazione tra il Comu-
ne di Brescia e la Fondazione
Fobap Onlus.

I disabili si sono resi dispo-
nibili anche al mantenimen-
to del decoro del parco comu-
nale «La Rosa Blu – Amici
dell’Anffas» di via Nullo.•

L’INIZIATIVA. Un accordo tra Comune eFopab

Pennellateallacittà
perabbellire
glispazidiaffissione

Laconsegna delnuovo laser gialloallaClinica OculisticadelCivile

Lalucedellaser
giallononviene
assorbita
dalpigmento
presente
nella«fovea»

Laretinaviene
stimolata
manonbruciata
Nonsiverifica
danno fototermico
alivelloretinico

Lapresentazione inBroletto delMemorial Gianlucanel Cuore

A Passirano

«Palazziapertipiùspesso
perevitareilrischiocode»

Daniele Abiendi, 34 anni, al «Casabar» di piazza Vittoria

Dasinistral’assessore ValterMuchetti eSaraZilioli Ilgruppo di disabiliha iniziatoa lavorareall’iniziodi marzo

L’iniziativaproseguirà anchenei prossimi mesiper leviedellacittà
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