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Il tumore del colon retto è la
seconda neoplasia più fre-
quente in Italia dopo il can-
cro della mammella, e in pro-
vincia di Brescia sono mille i
nuovi casi di tumore del co-
lon retto diagnosticati ogni
anno. Esiste, ed è fondamen-
tale, uno screening per dia-
gnosticarlo precocemente, la
ricerca di sangue occulto nel-
le feci, che viene offerto gra-
tuitamente a uomini e donne
tra i 50 e i 74 anni. L’inciden-
za è più alta nelle persone di
età avanzata, che tuttavia do-
po i 75 anni non sono coperte
dallo screening (anche per la
possibilità di risultati falsi po-
sitivi, «viziati» dall’assunzio-
ne di antiaggreganti e anti-
coagulanti, molto diffusa ne-
gli anziani, che può favorire
sanguinamenti).

Proprio per gli over 75 agli
Spedali Civili è stato messo a
punto uno studio interventi-
stico che utilizza la colonsco-
pia virtuale per la diagnosi
precoce nell’età più avanza-
ta.

«Colon Rectal Cancer over
75» è il nome del progetto,
che vede il coinvolgimento di
ATS Brescia ed è sostenuto
dal Progetto Lanfranco Mon-
tini tramite la Fondazione

della Comunità Bresciana.
Saranno mille i partecipanti
coinvolti nell’arco di due an-
ni, selezionati da 45 medici
di medicina generale fra i pro-
pri pazienti tra i 75 e gli 85
anni: gli arruolamenti parto-
no dalla prossima settimana.

LEPERSONEinserite nello stu-
dio verranno sottoposte alla
colon-Tac, conosciuta come
colonscopia virtuale: un’inda-
gine Tac a basso dosaggio di
radiazioni che, senza l’invasi-
vità della colonscopia tradi-
zionale per via endoscopica,
consentirà di riconoscere pre-
cocemente lesioni tumorali o
pre-tumorali del colon retto,
intervenendo prima e più effi-
cacemente.

«Lo studio sarà di tipo osser-
vazionale, ma offrirà risultati
importanti sulle adesioni e
sul tasso di riscontro di neo-
plasie, che potremo portare
in Regione per valutare la
sua estensione a un numero
maggiore di pazienti, che con-
sentirebbe di raggiungere la
significatività statistica», sot-
tolinea Diego Pezzola della
seconda Chirurgia, coinvolta
nel progetto insieme alla pri-
ma Radiologia diretta da Lui-
gi Grazioli. La ricerca, del va-
lore di 200 mila euro, nasce
da una particolare sensibilità
nei confronti della sanità

pubblica e degli anziani, che
ha spinto il Progetto Lanfran-
co Montini - come racconta
Cristiano Lesa in rappresen-
tanza della famiglia - a finan-
ziare lo studio.

«Come Fondazione della
Comunità Bresciana abbia-
mo “traghettato” a favore del-
la comunità le risorse che la
famiglia Montini ha messo a
disposizione, facendo da col-
lettore delle esigenze e desi-
deri dei donatori», sottolinea
Alberta Marniga, presidente
della Fondazione, che pro-
prio ieri ha siglato con gli Spe-
dali Civili un protocollo di col-
laborazione: in questo modo
sarà possibile per i donatori
sostenere progetti specifici
per l’ospedale Civile, attraver-

so fondi che verranno canaliz-
zati dalla Fondazione Comu-
nità Bresciana.

«Questo studio si inserisce
nella prospettiva di continui-
tà ospedale-territorio, e testi-
monia la fase di grande evolu-
zione che sta vivendo il polo
oncologico del Civile – dice il
direttore generale degli Spe-
dali Civili, Marco Trivelli -. E’
entrata in funzione in questi
giorni la nuova tomoterapia
all’istituto del Radio, tecnolo-
gia di avanguardia che tra un
mese raddoppierà con l’arri-
vo del cyberknife, mentre
l’impiego di uno speciale ro-
bot consentirà di preparare
farmaci chemioterapici in si-
curezza». •
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SALUTE.Agli SpedaliCivili èstatomesso apuntouno studio cheutilizza lacolonscopia virtualeper ladiagnosiprecocenella fascianon coperta dalloscreening
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alnuovoprogettosperimentale
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frapazientitrai75egli85anni

Lacolon-Tac èunesame molto
menoinvasivo edoloroso
rispettoalla colonscopia
tradizionalepervia
endoscopica,edèoggi
riconosciutacome tecnica
diagnosticaaffidabile,tantoda
essere«sovrapponibile alla
colonscopiatradizionaleper
l’individuazionediforme
tumoralielesioni
precancerose»,spiega
GiancarloMazza dellaprima
Radiologia,cheseguirà lo
studio«Colon RectalCancer
over75».

IPAZIENTI arruolati nel
progettoverrannosottoposti a
unaTaccon radiazioni
estremamenteridotte, senza
mezzodicontrasto, dopoche il
colonsarà stato disteso
attraversoun’insufflazionedi
anidridecarbonica.L’esame
duraintutto 10-15minuti e
prevedeuna preparazione
intestinalepiùblanda e
tollerabile.Trattandosi diuna
metodicanoninvasiva, il rischio
dicomplicanze,comele
perforazioni,èridotto al
minimo.LaTac restituirà
immaginiper unriscontro
precocedelcancroedei polipi
delcolonretto, maconsentirà
anchediindagare le aree
limitrofeal coloned eventuali
problematichecomecalcoli,
dilatazionianeurismatiche,

masseaddominali.Nella prima
RadiologiadelCivilevengono
eseguiteogniannooltre1100
colonscopievirtuali,sia come
alternativaallacolonscopia
tradizionale,sia nelcasodi
pazientiche nonriesconoa
portarea terminequest’ultimo
esameperchétroppo invasivo.
«Laproporzione tra ilricorso alla
colon-Tacealla colonscopia
tradizionalerimanedi1a 10 –
chiarisceDiegoPezzola della
secondaChirurgia-, l’obiettivo
dellostudioèanche quellodi
diffondereneimedici dimedicina
generalelaconoscenza della
colonscopiavirtuale,un esame
chepuòessereutilizzato anche
perfinalizzare l’operato degli
endoscopisti,selezionandoad
esempioi casi incui sonopresenti
polipidaasportare».Altro
obiettivodellostudio èrichiamare
l’importanzadelladiagnosi
precoce,checonsente dicurare
piùefficacementela
malattia. LI.CE.

Meno invasivoe doloroso
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OSPEDALI.Sabato openday in viaBissolati

AllaPoliambulanza
nuovaareaoperatoria
cardiovascolare

Dalle16.30alle 18.30sarà
possibilevisitarela sala
ibrida, al top per dimensioni
etecnologieadottate

LESTATISTICHE

Cancroovaie:
Civilequarto
pernumero
diinterventi

Iltumore delcolonè laseconda neoplasiapiù frequente. Sonocircamille i nuovicasi ogni anno

Lepersone
inserite
nelpercorso
verranno
sottoposte
allacolon-Tac

Gliarruolamenti
neglistudidi
medicinagenerale
partiranno
dallaprossima
settimana

Lapresentazione delprogetto

Come funziona

La Poliambulanza si dota di
una nuova area dedicata al
trattamento chirurgico e in-
terventistico delle malattie
cardiovascolari. Per permet-
tere alla popolazione di co-
gliere le novità e gli aspetti di
unicità che caratterizzano
l’ambizioso progetto, l’ospe-
dale di via Bissolati o invita i
cittadini all’Open Day che si
terrà sabato dalle 16.30 alle
18.30. Parole d’ordine? Tec-
nologia, innovazione e multi-
disciplinarità che trovano
massima espressione nella ve-
ra perla del nuovo distretto:
la sala ibrida, unica in Italia
per dimensioni e tecnologie.

Seguono lo stesso filo con-

duttore le altre sale del bloc-
co: 5 dedicate alla cardiochi-
rurgia, alla chirurgia vascola-
re, all’elettrofisiologia e all’e-
modinamica e un’area di 3 sa-
le operatorie per la chirurgia
a bassa complessità.

CON STRUMENTI innovativi e
personale qualificato Poliam-
bulanza vuole contribuire a
contrastare le malattie car-
diovascolari, prima causa di
morte nel nostro Paese. In
particolare si pone l’obiettivo
di proseguire la strada intra-
presa - che la vede prima in
Italia, secondo i dati Agenas,
nel trattamento della cardio-
patia ischemica e del bypass
coronarico e ai vertici per in-
terventi di sostituzione e ripa-
razione delle valvole - e di rag-
giungere risultati sempre più
soddisfacenti a beneficio del
paziente.•

LaPoliambulanza potenziail bloccodi chirurgia cardiovascolare

Gli Spedali Civili sono quarti
in Lombardia per numero di
interventi sul tumore all’ova-
io, neoplasia che rappresenta
circa il 30% di tutti i tumori
maligni dell’apparato genita-
le femminile. «L’alto numero
di interventi eseguiti in un an-
no è il primo elemento di cui
tenere conto al momento di
scegliere la struttura in cui
operarsi, perché indicativo
dell’esperienza accumulata
da un ospedale», spiega Ele-
na Azzolini, specialista in Sa-
nità Pubblica e membro del
comitato scientifico di
www.doveecomemicuro.it.

GLI SPEDALI CIVILI, con 49 in-
terventi, sono in quarta posi-
zione regionale dopo l’Istitu-
to Europeo di Oncologia, l’I-
stituto Nazionale Tumori di
Milano e l’ospedale Manzoni
di Lecco. Secondo quanto ri-
portato dal Programma na-
zionale esiti 2018, la soglia ol-
tre la quale cala marcatamen-
te il rischio di residui tumora-
li - fattore associato a minori
probabilità di sopravvivenza
a cinque anni dall’intervento
per tumore ovarico – è di 20
interventi annui. In Lombar-
dia il valore di riferimento di
minimo 20 interventi l’anno
è rispettato dal 33% delle
strutture (14 su 42). Riguar-
do invece agli interventi chi-
rurgici per tumore all’utero,
il Civile è quinto in Lombar-
dia con 97 interventi. •LI.CE.
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