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INNOVAZIONE.Archiviati i primi60 anni,la struttura dei Civile si dota di due nuove apparecchiatura sofisticate

Istituto delRadio verso ilfuturo
«Cyber knife» controitumori
Consentirà di operare con estrema
precisione evitando tessutisani
A disposizione anche la Radixact
soprattutto per neoplasie infantili
Lisa Cesco

chie e si aggiungono a 2 acceleratori già presenti)consentiranno radicali progressi.
Radixact,tomoterapia elicoidale (arrivata a noleggio per
850 mila curo l'anno), grazie
a un fascio sottilissimo di radiazioni assicura accuratezza
e protezione dei tessuti circostanti, e consente di trattare
fino al 20 per cento in più di
pazienti.E indicatasoprattutto per tumori infantili, neoplasie testa-collo,linfomi e alcuni tumori della mammella.
Cyberknife,sistema di radioterapia/radiochirurgia
a
braccio robotico operativo
dalla prossima settimana
(con un investimento di oltre
5 milioni di curo),è una delle
13 macchine di questo tipo
presenti in Italia, utilizzate
per metastasi cerebrali e altri
tumori. Lasuaunicità sta nella capacità di seguire i movimenti impercettibili dell'organismo,aggiornando la mira per centrare sempre il bersa,glio tumorale,e risparmiare 1 tessuti sani.
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I pionieri della. radioterapia,
per definire il bersaglio da
colpire, si armavano di pennaefacevano un disegno, hasandosi su tre soli elementi
disponibili: due ra.diogTafe e
la misurazione del perimetro
corporeo. Ad osservare oggi
il sistema.robotico Cvberknife, capace di sintonizzarsi sul
respiro del paziente per cicalibrarsi in ogni istante con la
posizione del tumore da colpire, sembrano passati anni
luce. Eppure la radioterapia,
che utilizza radiazioni ad alta
energia per attaccare i tomori, risale atempi relativantente recenti: all'ospedale Civile
si celebrano i60 annidi attivitàdell'Istituto del Radio,fondato nel 1959,che ha trattato
ad oggi quasi 100 mila pa_
zienti oncologici, eseguendo
120 mila trattamenti radïote-

rapici e decine di migliaia di lo scorso anno sono stati
1.60( i nuovi pazienti accolti
chemioterapie.
dall'Oncologia, con un trend
UN TRAGUARDO esaltato in crescita anche per i1 2019.
chiave di volta, che spiega
dall'arrivo di due apparecchiature di ultima.generazio- la fìdelizzazione dei bresciane, basate su tecnologie sofi- ni alla struttura, sta nel lav o
sticate e sull'apporto dell'in ro in team, «con l confronto
telligenza artificiale, per ga- continuo in gruppi multidirantire trattamenti mirati e sc plinar , che e il fulcro del
sempre più personalizzati. nostro lavoro -dice il primaOltre le macchine, sta una rio della Radioterapia,Stefaprecisa scelta di campo intra.- no Maria Magrini -: si cresce
presa dagli Speciali Civili, insieme».E in questo progetquella di rafforzare lavocazio_ to di sviluppo l'Istituto del
ne oncologica dell'ospedale, Radio avrà un ruolo centrale,
già oggi primariocentro di ri- quale «primo perno di un
ferimento regionale. «la pri- grande polo oncologico»,prema patologia trattata al Civi- vede il dg.La radioterapia,finle è qui ellatumorale,lo scorso fatti, è impiegata nel 60 per
anno il 21 per cento dei rito- cento dei pazienti oncologici
veri era oncologico, pari a - spesso rappresenta il princi8.700,e le nostre preparazio- pale trattamento - e si rivolni di chemioterapici antibla.- ge ogni anno a circa 2.200
stici, quasi 60 mila,sono alli- tra nuovi casi e pazienti
neateaquelledell'IstitutoTu- ri-trattati, con 12 mila visite
mori»,osservali direttore ge- difollovvup.Le due nuove apnerale Marco Trivelli. I nu- parecchiature (che sostituimen continuano a crescere: scono 2 macchine ormai vec-

Da sinistra Alfredo Berruti, Michela Buglione Di Monale,Marco
Trivelli,Camillo Rossi,Stefano Maria Magrini,Luigi Spiazzi
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Le sfide della sanità
Brescia si conferma al top tra ricerca e formazione
«Lo scorso anno 21%dei
ricoveri è stato oncologico,
pari a 8.703 pazienti trattati»

«Prima
patologia»

STEFANOMARIAMAGRINI
PRIMARIO RADIOTERAPIA

MARCOTRIVELLI
DIRETTORE GENERALE CIVILE
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«Il lavoro di team e il confronto
in gruppi multidisciplinari sono
il fulcro del nostro lavoro»

«Il valore
aggiunto»

