
Le celebrazioni della festa
della Liberazione si
terranno dalle 10 con la
messa in Duomo. Poi il
corteo con le associazioni e
gli interventi delle autorità.

Per «1968: nostalgia o
illusione?» domani (20.45,
sala consiliare) Massimo
Morelli per una
«conversazione filmata» sul
cinema del ’68.

/ Anche a Desenzano arriva
la cuffia contro la caduta dei
capelli dopo la chemiotera-
pia: grazie a Esa Onlus, Terme
di Sirmione e Fondazione del-
laComunitàBresciana, il servi-
zio Oncologico dell’ospedale
desenzanese è tra le pochissi-
me strutture in Italia a poter
usufruire di Dignicap, il mac-
chinario che riduce la perdita
dei capelli del 50%. Una per-
centuale sufficiente a evitare
l’uso della parruc-
ca, con le positive
conseguenze che
ne derivano. «Un
apparecchio im-
portante - com-
menta Peter As-
sembergs, diretto-
re generale di Asst
del Garda - ed è al-
tresì importante che ci siano
persone che vogliono bene al-
le nostre strutture e ai nostri
malati, in particolare alle don-
ne che, come in questo caso,
si trovano a vivere momenti
assolutamente critici, quelli
della malattia oncologica».

I numeri. Sono dieci in totale i
macchinari analoghi presenti
nellestrutture ospedaliere ita-
liane, di cui tre nella nostra

Provincia: oltre a quello appe-
na arrivato a Desenzano, altri
due sono al Civile, anche que-
sti giunti dietro impulso di Esa
Onluse cofinanziati dallaFon-
dazione della comunità Bre-
sciana.

Esa «è una piccola associa-
zione nata dieci anni fa - spie-
ga il presidente, Nini Ferrari -
che ha sempre per lo più lavo-
rato sul territorio cittadino
nell’ambito della prevenzione
deltumore alseno. Avendova-
lutato positivamente l’impat-
to della strumentazione sulle
pazientinelle precedentiespe-
rienze,abbiamo pensato di of-
frire il medesimo servizio
all’ospedaledi Desenzano.I ri-
sultati sono ottimi: oltre il 70%

delle donne sotto-
poste a chemiote-
rapia riesce a pre-
venire l’alopecia
in misura tale da
non dover usare la
parrucca, cosa uti-
le sia per non do-
versi per forza ri-
cordare in ogni

momentoche lamalattia le ac-
compagna, sia per continuare
ad avere relazioni positive con
l'esterno».

Ilprogetto.Esa,dunque,ha re-
so disponibile il proprio
know-how, mentre Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
tramite il presidente Pierluigi
Streparava, eTerme di Sirmio-
ne, con il presidente Giacomo
Gnutti, hanno garantito la co-

pertura economica: circa 60
mila euro.

Il successo. Un sostegno che
perStreparava è giunto «spon-
taneo, anche perché in questo
modo proseguiamo lungo la
strada intrapresa in città con
progetti analoghi. Progetti
che corrispondono perfetta-
mente alla mission che ci pre-
figgiamo, ovvero rispondere
in maniera concreta ai biso-
gnidelle persone». E sulla stes-
sa linea anche Gnutti, per il
quale «l’iniziativa contribui-
sce al benessere psicofisico
delladonna, attuandolo all’in-
terno del nostro territorio». //

/ I dati sono più che positivi:
«almeno i due terzi delle pa-
zienti che hanno usufruito di
Dignicap - spiega il responsa-
bile del servizio oncologico
dell'ospedale di Desenzano,
Giovanni Migliosi - hanno su-
bito una perdita di capelli mi-
nore del 50%. Si tratta di un

macchinario che può aiutare
molto: la paziente (e le donne
sono circa il 60% dei 3.627 ac-
cessi registrati nel 2017) arri-
va con una diagnosi che suo-
na già come una condanna a
morte e la perdita dei capelli
è ulteriormente traumatiz-
zante, lede l’immagine, la
femminilità. Ma se si riesce a
lenire la sofferenza, il tratta-
mento viene meglio accetta-
to dalla paziente ed è per que-

sto più efficace». Dignicap,
che può essere impiegata su
due pazienti in contempora-
nea, funziona refrigerando il
cuoio capelluto durante la
chemioterapia tramite una
cuffia in silicone all’interno
della quale circola un liquido
freddo, che provoca vasoco-
strizione locale. Cosa che ha
due conseguenze: da un lato
la quantità di farmaci che rag-
giungono il cuoio capelluto si
riduce, dall’altro lato il raf-
freddamento può ridurre il
metabolismo del farmaco e la
sua attività a livello del follico-
lo pilifero. //

Festa di primavera al
Mandorlo: oggi il gruppo di
Masciaga celebra la
riapertura ufficiale del
parco con pranzo e giochi
per tutto il pomeriggio.

/ La Fondazione Terzo Pila-
stro- Internazionale affianche-
ràlo Yacth Club Cortina e il Cir-
coloVelaGargnano nelleattivi-
tà sportivo-sociali lungo le rive
del Garda.

I due momenti clou saranno
la Cento People (la regata che
si corre in contemporanea alla
Centomiglia, e riservata ai pro-
getti in ambito culturale,socia-
le, scolastico e di vela terapia),
e la 11ª edizione della Chil-

drewindcup,l'evento che il Cir-
colo Vela Gargnano propone
con Abe (Associazione Bambi-
no Emopatico) e che vede pro-
tagonisti i piccoli pazienti ed
ex pazienti dell’Ospedale Civi-
le di Brescia, in particolare dei
reparti di Oncoematologia Pe-
diatrica, volontari, medici e in-
fermieri.

La Fondazione Terzo Pila-
stro - Internazionale,presiedu-
ta dal prof. Emmanuele F. M.
Emanuele, è la naturale evolu-
zione della Fondazione Terzo
Pilastro - Italia e Mediterra-
neo, e si fa portatrice e sintesi,

su più ampia scala e senza al-
cun vincolo territoriale, delle
due strategiche direzioni di in-
tervento originarie: il terzo set-
tore (o non profit) e le temati-
che urgenti ispirate dall' osser-
vazione di ciò che accade al di
fuori del mondo Occidentale.

Opera nei campi sanitario,
della ricerca scientifica, socia-
le e del welfare, educativoe for-
mativo,culturale e artistico,so-
stenendo iniziative sportive
pregevoli che abbiano uno
spiccato valore sociale.

In ambito sportivo le sfide
agonistichedi Yactht Club Cor-
tina e Circolo Vela Gargnano
inizieranno con la prossima
Gentlemen'sCup, ilcampiona-
to lacustre dei timonieri-arma-
tori in programma il 19-20
maggio a Bogliaco. //

/ Sabato alle 18 verrà inaugu-
rato il nuovo ristorante gour-
met «La Terrazza Segreta» del
Villa Eden Luxury Resort, strut-
tura a cinque stelle di Gardone
Riviera. Il pluripremiato chef
altoatesino Peter Oberrauch,
ideatoredel progetto, lodescri-
ve così: «La Terrazza Segreta è
il luogo dove lagastronomia di-
ventaarte. Ogni piatto, abbina-
bile ad uno dei vini della nostra
pregiata selezione, è realizzato

coningredienti sopraffinie mi-
raasuscitareun’emozione uni-
ca, in grado di coinvolgere i
sensi.Siamo convinti che la cu-
ra deidettagli faccia la differen-
zae,per questomotivo, nonab-
biamo lasciato nulla al caso.
Dall’atmosfera charmant alla
presentazionedelle pietanze fi-
no alla qualità del servizio, tut-
to contribuirà a creare un’ec-
cellente esperienza culinaria».

Il ristorante sarà aperto an-
che a ospiti esterni (previa pre-
notazione) e avrà i seguenti
orari: colazione dalle 7 alle 11;
pranzo dalle 12 alle 14.30, cena
dalle 19 alle 22.30.

Per ulteriori informazioni, si
può contattare il numero 0365
520027, oppureconsultare il si-
to internet www.vil-
la-eden-gardone.com. //

Fondazione
Comunità
Bresciana
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di Sirmione
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circa 60mila euro

I dati

Chemioterapia e perdita di capelli,
ora arriva la cuffia «anti caduta»

Il nuovomacchinario. I medici dell’ospedale di Desenzano con l’innovativo macchinario anti caduta capelli

Desenzano

Alice Scalfi

Sinergia tra onlus ed enti
per portare «Dignicap»
al reparto oncologico
In Italia solo 10 macchinari

Migliosi: «Ottimi risultati
su circa il 70% dei pazienti»

Desenzano

Messa e corteo
per la Liberazione

Soiano

Conversazione
sul cinemanel ’68

Bedizzole

Festa alMandorlo
col gruppoMasciaga

Nuvolento, incontro. Domani alle 9, alla scuola media,

per il ciclo «Incontri con l’autore», interviene lo scrittore
Giovanni Del Ponte.

Nuvolera, musica. Domani alle 20.45, nella Sala

consiliare, va in scena «Amìala Trio», serata musicale col
Bistrot français.

Vallio Terme, «bibliogame». Domani alle 20.30, in

biblioteca, «Bibliogame», serata contraddistinta da giochi di
società aperta a tutti.

Fondazione Terzo Pilastro
benefica col Circolo Vela

Gargnano

La «Terrazza Segreta»
nasconde prelibatezze

Bontà.Arrivano a Villa Eden

Gardone Riviera
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