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SANITÀ.In Poliambulanza i medici del reparto oncologico Hanno clialcgaro con icittadini in occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia aggressiva

Tumore al pancreas,informare per lottare
È una delleforme piùinsidiose
che mette in difficoltà la medicina
Zaniboni:«La ricerca produce
piccoli progressi ma continui»
IrenePanigliºtti
il tumore del pancreas è una
delle malattie più insidiose e
letali, davanti alla quale la
medicina ha ancora grosse
difficoltà, «ma la ricerca e la
corretta informazione costituiscono mezzifondamentali
di contrasto e aprono a nuove prospettive future», spiega Federica Valsecclù,dell'omonima Fondazione,che dal
2015 si impegna nella Giornata mondiale dedicata a
questo tumore (istituita nel
2014)eche siè svoltaieri,per
la prima volta,a Brescia.
LUOGO dell'iniziativa, la Poliambulanza, che vanta, tra
gli altri celebri professori
dell'intero reparto oncologico, Mohanunad Abu Hilal,
espertodifamainternazionale nella chirurgia del pancreas e del fegato e di tecniche chirurgiche mininvasive,
oltre che estensore delle Linee guida internazionali
sull'approccio laparoscopico
pubblicate il mese scoiso.Oltre un centinaio le persone
presenti fra specialisti, pazienti e familiari. La prima
parte della giornata ha permesso ai presenti di porre domande personalizzate ai medici. La seconda è stata più

didattica, con gli interventi
di spiegazione di due dei professori dell'équipe.
Alberto Za.niboni, direttore
del Dipartimento di Oncologia della Poliambulanza, ha
ricordato la pericolosità del
tumore al pancreas che «da
qui al 2030sarà la primacausa di morte per tumore nel
mondo. Dalla fine del 1997
ad oggi mille pazienti con
neoplasia al pancreas sono
stati presi in cariai dalla no- Il team dcespertiche ieri in Poliambulanza ha incontrato icittadini per la giornata di prevenzione
stra Oncologia.Sebbene i dati relativi alla sopravvivenza
zasono utili in fase precoce». gliari, per migliorarela quotiI volti noti
adistanza deltumore del panLa seconda sfida è ilfatto che dianità di chi affronta questa
ci sia un alto tasso di recidiva situazione.
creas avanzato restino ancora poco incoraggianti,l'estene la terza che «il trattamento
DA PAVAROTTI A JOBS
siva ricerca preclinica e clinichirurgico è aggressivo, l'in- L'APPROCCIO non punitivo
I sintomi,nelle fasi iniziali
tervento è molto complesso della terapia che mira anche
ca in questa neoplasia contidella malattia,non
(dura solitamentedalle 5 alle alpiacere è pure quellosuggenua aritmoincessanteproducompaiono quasi mai. La
cendo piccoli continui pro7ore)e haun impatto rilevan- rito da Nicola Michieletto,
diagnosi del tumore al
gressi attraversol'introduziote sul paziente e i rischi po- chefe docente Cast Alimenti
pancreas,spesso,arriva
ne di nuovi chenúoterapici,
st-operatori sono elevati. che,nella terza parte dell'iniquando è troppo tardi.L'ex L'approccio mininvasivo do- ziativa,ha spiegatoalcuneinl'utilizzo di nuove tecniche
calciatore Gianluca V tatti,
chirurgiche mini-invasive e
vrebbe essere adottato in tut- formazioni di base: «infordi una moderna tecnica rasta combattendo contro il
te le patologie che necessita- marsi sulle caratteristiche
dioterapica».
ma le da oltre un anno ene
no una resezione della parte del cibo, abituare il corpo a
Tecniche innovative di cui
ha parlato pubblicamente,
sinislradel pancreas(corpo/- ritmi cadenzati e programaccendendo i riflettori. Ma
Abu Hilalè specialista: «Quecoda).Anche sulla testa della mati di alimenti, fare attensono tanti i volti noti che
sto tumore rappresenta una
ghiandola si può intervenire zione alla fase della digestionon ce l'hanno fatta:Steve
con la tecnica laparoscopi- ne e a tutto ciò che è legato
triplice sfida: per la diagnosi,
ca».Tutti i medici hannosot- allafisicità,senza dimenticaJobs,il fondatore di Apple.
ancora non possibile in fase
di prevenzione perché non
l'attrice Mariangela
tolineato l'importanza di una re mai un'abbondanteidrataabbiamo bio marker,né esaMelato,il tenore Luciano
presa in carico globale e col- zione.Chisoffre di questa mami delsangue che possanoinPavarotti.Tra le vittime
lettiva: non solo lavoro di lattia non deve mangiare
anche i calciatori Giacinto
dicare la malattia prima che
squadra tra figure sanitarie, sempre purea bensì incentiFacchetti e Omar Sivori
arrivi ad uno stadio avanzama anchecoinvolgimento at- vare il senso del gusto».•
to.NemmenoTac e Risonantivo del paziente e dei fami-

ru,ro•:Il pancreas,informare per lottare.
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