
/ Da cinquant'anni promuo-
ve salute là dove le opportuni-
tà di prevenzione e cura sono
meno presenti. Nella geografia
di Medicus Mundi Italia l'oriz-
zontesi è via via ampliato guar-
dando alle tante «periferie» di
uncontestoglobalee sullenuo-
ve prospettive nella continuità

dell'impegno si sofferma il li-
bro che, a celebrazione del cin-
quantenario, verrà presentato
venerdì 23 novembre alle 18 a
Palazzo Martinengo delle Pal-
le, in via San Martino della Bat-
taglia 18.

Dal Burundi al Burkina Fa-
so, dal Kenia al Mozambico,
l'Africa e la salute materno-in-
fantile sono nel cuore dei pro-
getti di cooperazione interna-
zionale, estesi anche al Brasile
e alla nostra Val Trompia, se-
condo il criterio della «salute
globale». Insieme alle testimo-
nianze, si trovano spunti per il
confronto e le strategie future
in «Un viaggio lungo cinquant'

anni. Il cammino di Medicus
Mundi Italia nella cooperazio-
ne internazionale».

Alla presentazione del libro
sono annunciati, con il coordi-
namento di Anna Della Moret-
ta, il presidente di Mmi Giam-
piero Carosi, lo scrittore Enzo
Cicchino, il sindaco Emilio Del
Bono, il presidente dell'Ordine
dei Medici di Brescia Ottavio
DiStefano, Pasqualino Procac-
ci per Global Fund, il rettore
dell'Università degli Studi
Maurizio Tira e il direttore del
Centro Glob dell'Istituto supe-
riore di Sanità, Stefano Vella.

A Brescia è nata e ha sede la
componenteitalianadell'orga-
nizzazione internazionale con
sedeaBruxelles.«Dalla medici-
na tropicale si è passati al con-
cetto di salute globale» ha spie-
gato il presidente Carosi.

Il corso su Malattie tropicali
e medicina internazionale è al-
la 31esima edizione. Ai proget-
ti di cooperazione nel mondo
si accompagna il Servizio civi-
le. // EN

Medicus mundi,
promuove salute
da mezzo secolo

/ Un effetto domino, con ri-
torni economicisuperiori an-
che di quattro volte la già si-
gnificativa cifra iniziale di 2,5
milioni di euro. E, soprattut-
to, con preziose opportunità
di cura per i pazienti oncoe-
matologici e non solo che, al-
trimenti, dovrebbero atten-
dere anche sei anni prima
che la molecola studiata ven-
ga messa in commercio.

Questi i risultatidel proget-
to «La salute della persona: lo
sviluppo e la valorizzazione
della conoscenza per la pre-
venzione, la diagnosi preco-
ce e le terapie personalizza-
te» dell’Università degli Stu-
di in collaborazione con
l’Ospedale Civile, finanziato
da Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia con 2,5 mi-
lioni di euro. Progetto che si è
concluso con la presentazio-
ne dei risultati avvenuta ieri,
nella sede del Rettorato.

L’eccellenza. Con il finanzia-
mento sono stati creati Cen-
tri di eccellenza interdiscipli-
nari «allo scopo di generare
un significativo impatto sul-
lasalute,sulla qualità della vi-
ta e sulla promozione dello

sviluppoeconomico,cultura-
le e sociale».

«In particolare - è statosot-
tolineatodai referentiuniver-
sitari - in Università sono sta-
ti costituiti quattro laborato-
ri, coordinati da un centro di
eccellenza, cui si aggiunge il
Centrointerdisciplinare alCi-
vile. Obiettivo comune è mi-
gliorare le condizioni di vita
delle persone e di creare una
cultura sensibile allo stato di
benessere nel suo significato
più ampio, con riferimento
sia alla fase preventiva sia a
quelladiagnostico-terapeuti-
ca».

I laboratori. I quattro labora-
tori, coordinati dal Centro di
eccellenza per lo studio e la
prevenzione delle patologie
croniche associate agli stili di
vita - unico nel suo genere in
Italia -, sono: laboratorio di
Fisiologia clinica integrativa,
laboratorio sperimentale di
Medicina preventiva e perso-
nalizzata, laboratorio diricer-
che nel campo agro-alimen-
tare e laboratorio dedicato ai
metodi di reperimento, ge-
stione e analisi di dati.

La ricerca di fase 1. Al Civile,
adiacente al Centro di Ricer-
ca Ail, è stato realizzato un la-
boratorio per studi clinici di
fase 1, la prima fase per testa-
re un nuovo agente antitu-
morale. Ad oggi, gli studi già
avviati sono una decina, che
si aggiungono al centinaio di
fase 2 e di fase 3 in corso so-
prattutto nel Dipartimento
di Oncologia. Un’opportuni-
tà di poter accedere con am-
pioanticipo a terapie innova-
tive e costose. // ADM

Grazie ai contributi
di Cariplo e Regione,
l’innovativo progetto
di Università e Civile

/ È sotto forma di musica, dal-
le note di Cajkovskij, Horner,
Piovani e Sakamoto, che pren-
de voce il disagio psichico nei
minori. Ed è attraverso un con-
certo, lunedì 17dicembrealTe-
atro Sociale (alle 20.30), che
Fondazione EY Italia onlus e
FondazioneComunità Brescia-
naintendonosostenere l’attivi-
tà di cura e prevenzione dei di-
sturbi psichiatrici nei bambini
svolta dal 2015 dal centro Pic-
cole Pesti della cooperativa so-
ciale Fraternità Giovani.

Donazione. Protagonisti della
serata, a cui sarà possibile par-
tecipare con una donazione di
15o35euro(interamentedevo-
luta al centro e detraibile), sa-
ranno i cinquanta ragazzi tra i
17ei28annidella YoungTalen-
tsOrchestra, giovaniseleziona-
ti in tutta Italia per le loro doti
artistiche,che grazie aEY intra-

prendono gratuitamente per-
corsi di alta specializzazione
musicale. Guidata dal maestro
CarloRizzari econ la partecipa-
zione del violinista Gennaro
Cardaropoli, l’ensemble pro-
porrà i capolavori musicali che
hanno reso indimenticabili le
scene di alcuni celebri film, co-
me «Il concerto», «Titanic», «La
vita è bella», «Star Wars», «Et» e
«Indiana Jones».

«Il nostro obiettivo - ha detto
il presidente di Fondazione EY
Italia onlus Riccardo Paternò,
affiancato da Ivan Losio, part-
ner di Ernst&Young - è da un
lato sostenere i giovani talenti
che da soli non riuscirebbero a

emergere, dall’altro aiutare le
fasce più deboli della società e
le realtà che intendono pren-
dersene cura».

Per questo Fondazione EY
Italiaonlusha decisodi metter-
si al fianco di Fondazione Co-
munità Bresciana, da sempre
sostenitricedel progettoPicco-
le Pesti. «Uno degli aspetti più
significativi di questa iniziati-
va-hacommentatoil presiden-
te di Fondazione Comunità
Bresciana Pier Luigi Strepara-
va - è che, attraverso la musica,
permettea giovanidiaiutare al-
tri giovani». Giovanissimi, per
laprecisione, vistoche i bambi-
ni accolti in via Antica strada
mantovana, sede del centro,
hanno tra i 5 e gli 11 anni.

«L’idea è nata dall’esperien-
za e dal nostro lavoro con gli
adolescenti - ha chiarito la pre-
sidente della coop Fraternità
Giovani Laura Rocco -: ci sia-
mo resi conto che se i problemi
fossero stati affrontati prima,
la vita di quei ragazzi non sa-
rebbe stata così gravemente
compromessa». Un bambino
problematicoaiutato può esse-
re un adulto sano: da questo
principionascono lediverse at-
tività di sostegno ai piccoli e al-
le loro famiglie. «In tre anni ab-
biamo preso in cura 29 bambi-
ni - ha detto Elena Viganò, neu-
ropsichiatra delle Piccole Pesti
-. Nel percorso vengono coin-
volti tutti i soggetti che hanno
a che fare con i piccoli pazien-
ti, dalla famiglia alla scuola». Il
servizio delle Piccole Pesti non
è ancora accreditato dal servi-
zio sanitario nazionale e la pre-
sa in carico viene sostenuta an-
che grazie alle donazioni. //

CHIARA DAFFINI

La presentazione.
I risultati del progetto

finanziato da Cariplo e da

Regione Lombardia nell’ambito

del Bando emblematici

maggiori 2014 sono stati

presentati in Università Statale

daMarina Pizzi (delegata dal

rettore alla ricerca);Maurizio

Memo eGiuseppe Rossi,

rispettivamente responsabile

scientifico del progetto per

l’Università e per l’Ospedale

Civile e Giovanni Peli. membro

della Commissione centrale

beneficenza Fondazione

Cariplo. A coordinare, la

prorettriceMaria Grazia

Speranza.

Tutti in laboratorio.
«Open Lab» dopodomani,

sabato, dalle 9 alle 12 al Centro

di Ricerca Ail all’Ospedale Civile

(attiguo al laboratorio per la

ricerca di fase 1).

I laboratori di ricerca aprono le

porte al pubblico, che potrà

visitarli e conoscere la ricerca e i

ricercatori che lavorano per gli

ammalati oncoematologici

adulti e bambini.

Si raggiungono proseguendo a

sinistra dopo l’’ingresso

principale del Civile.

/ Prosegue con successo l’edi-
zione 2018 di Movember Bre-
scia, manifestazione a soste-
gno della prevenzione oncolo-
gicamaschile, inparticolarmo-
do del cancro al testicolo.

Nei primi 15 giorni della ma-

nifestazione sono già mille le
maglie distribuite a sostegno
della Fondazione Ant.

Nel fitto calendario di inizia-
tiveoggi di terrà la MOrun, cor-
sa di solidarietà in occasione di
CorriXBrescia alle 19.30, corsa
e camminata di allenamento
attorno al centro storico. Le
iscrizioni alla corsa (per gli ab-
bonati di CorriXBrescia non è
necessaria) si potranno effet-
tuare direttamente in piazza
Vittoria,puntodi partenza,dal-
le 18,30. Sono disponibili due
kit di equipaggiamento: uno
mini con braccialetto (offerta
di3 euro) e unMokit contenen-
te anche la maglietta (donazio-
ne minima di 12 euro). Come
sempre saranno disponibili il
servizio deposito e ristoro lun-
go il percorso. //

Ricerca, la sfida
di educare
alla cultura
del benessere

Ricerca.Ospedale Civile e Università insieme per il progetto finanziato da Cariplo e Regione Lombardia

Finanziamenti

Anniversario

La celebrazione il 23
novembre a palazzo
Martinengo in via San
Martino della Battaglia

Movember run: stasera
una corsa per l’Ant

CorriXBrescia. I partecipanti

Solidarietà

I partecipanti possono
acquistare un
braccialetto o una
maglietta per la ricerca

La grande musica
per sostenere
piccoli sfortunati

Sulpalco.Young Talents Orchestra

Beneficenza

Il 17 dicembre al Sociale
concerto benefico
a favore del centro
«Piccole Pesti»
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