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Medicina Impegno triennale con l’Asl di Brescia per potenziare la rete di assistenza e collaborazioni con altre realtà che si occupano di terapie compassionevoli

Cure palliative, la sfida di Fondazione Berlucchi
Il presidente Paterlini: investiremo sempre più su questa nuova frontiera della scienza

Tutti i numeri
della Fondazione Berlucchi
PAZIENTI BRESCIANI IN REGIME
DI CURE PALLIATIVE NEL 2013

2.199

CONTRIBUTO
DELLA FONDAZIONE
ALL’ASL PER CURE
PALLIATIVE

con cure
domiciliari

379

340 mila
euro in tre anni

FONDI EROGATI
DAL 2000
A OGGI

Oltre 7 milioni
di euro

D’ARCO

Lo studio L’Asl ha analizzato cause e risultati dal 2000 al 2012

Mortalità, rischio doppio
per i bambini stranieri
A Brescia il tasso di mortalità infantile degli stranieri è
più del doppio di quello degli
italiani. Gli incidenti stradali
e i tumori sono le prime cause
di morte tra il primo e il diciannovesimo anno di vita. I
tumori stanno registrando
una battuta d’arresto rispetto
a vent’anni fa fatta eccezione
però per i tumori che colpiscono i bambini sotto l’anno
di vita. Questa l’estrema sintesi dello studio presentato
dall’Asl di Brescia sulla mortalità generale (2000-2012),
l’incidenza di tumori e sopravvivenza nei bambini e
negli adolescenti (19992012) all’interno del territorio
di competenza. Nell’insieme
ogni fenomeno analizzato
corrisponde alla media italiana salvo la minore mortalità
per trauma delle femmine
bresciane (-40 per cento) e la
maggiore differenza tra il tasso di mortalità infantile (0-12
mesi) tra bimbi stranieri e italiani.
Il divario tra stranieri e italiani è evidente: 2,56 casi ogni
mille abitanti per gli italiani
contro i 5,82 casi ogni mille
per gli stranieri. I decessi entro il primo anno di età a Brescia sono causati principalmente da condizioni che hanno origine nel periodo prenatale, malformazioni
congenite e anormalità cromosomiche. I dati sui tassi di
mortalità a causa di traumi e
malattie infettive sono 5/6
volte più elevati per gli stranieri rispetto agli italiani. Una
situazione che si rispecchia
anche andando ad analizzare
la fascia d’età 1-19 anni. Anche qui gli stranieri hanno
tassi di mortalità maggiori.
Tra il primo e il diciannovesimo anno di vita si muore soprattutto per incidenti stradali (42,2 per cento). In particolare a pesare molto in questa casistica sono gli
adolescenti tra i 15 e i 19 anni.
Il 18,9 per cento dei decessi
invece è da attribuire a patologie tumorali, in primis leu-

Salute Bambini e malattie

1.032
Casi di morte
tra i ragazzi di età
compresa tra 0-19 anni nel
periodo 2000- 2012 sul
territorio dell’Asl di Brescia

504
Bambini
che non avevano
nemmeno compiuto
l’anno di vita che sono
deceduti tra il 2000-2012

528
I decessi
tra il primo e il
diciannovesimo anno di
vita nel periodo 20002012 preso in esame

cemie e linfomi.
Il quadro generale della
mortalità nella fascia 1-19 è in
diminuzione in particolare
per il forte calo degli incidenti
stradali. Per quanto riguarda
invece l’incidenza dei tumori
maligni nella fascia d’eta 0-19
(565 casi totali) si è notata
una prevalenza dei casi tra 014 anni (65,7 per cento) mentre le tipologie di tumore più
frequenti sono le leucemie
(22,5 per cento e più frequenti
tra 1-9 anni), i linfomi (20,4
per cento e più frequenti tra
10-19 anni) con prevalenza
dei linfomi di Hodgkin e i tumori del sistema nervoso
centrale (13,1 per cento).
Buone notizie circa la sopravvivenza a 5 anni: tra il 1999 e il
2012 l’81 per cento dei bambini e degli adolescenti (453)
con tumore è sopravvissuto,
il 19 per cento è deceduto. Sui
tumori infantili lo studio dell’Asl di Brescia parla di un
trend d’incidenza tumorale in
diminuzione dopo che tra gli
anni ’70 e ’90 c’era stato un
aumento. Diminuiscono i tumori nei bambini tra 1-19 anni ma sono in aumento quelli
che colpiscono gli infanti da 0
a 12 mesi. «L’analisi presentata — ha concluso Carmelo
Scarcella, direttore dell’Asl di
Brescia — rappresenta un
punto di partenza per ulteriori approfondimenti. L’Asl intende verificare se nel periodo
analizzato ci sono stati fenomeni anomali come la comparsa di cluster cioè diversi
casi di uno specifico tumore
in un determinato territorio
in un lasso di tempo breve».
Rispetto al tema molto sentito
a Brescia dell’eventuale collegamento tra fattori ambientali e sviluppo dei tumori per
l’Asl non ci sarebbe un’evidenza in tal senso. «Non sempre però — ha spiegato Michele Magoni, responsabile
osservatorio epidemiologico
Asl — il non trovare una cosa
significa che non ci sia».

Silvia Ghilardi
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«Sollecitudine, vigilanza
premurosa, assistenza». Così
dice un vecchio vocabolario, alla voce «cura». E allora lo capisci, perché le palliative si chiamano cure. Perché danno sollievo anche se non guariscono,
giovano al corpo e ancor più alla mente, impediscono che la
dignità si dissolva assieme alla
speranza e che «malato terminale» diventi un marchio, anziché una diagnosi.
«Sono una nuova frontiera
della scienza» dice Alessandro
Paterlini, presidente della Fondazione Guido Berlucchi. E
spiega con i i numeri perché la
fondazione (che dalla sua nascita, nel 2000, ad oggi ha finanziato con oltre 7 milioni di
euro la ricerca medica in ambito oncologico) abbia deciso di
investire tanto sulle cure palliative: «In Italia ci sono 175 mila
morti all’anno per malattie
neoplastiche. Solo il 30% dei
decessi avviene in ospedale. Gli
altri in strutture che spesso non
sono adeguate. Certo, ci sono
hospice che funzionano, come
la Domus Salutis di Brescia, ma
va data ai malati anche l’alternativa delle cure domiciliari.
Anche se questo comporta un
ripensamento radicale dell’assistenza».
Si può aggiungere che, nel
2013, l’Azienda sanitaria di Brescia ha seguito 2.199 pazienti in
regime di cure palliative, 379
dei quali assistiti a domicilio.
Fare di più si può e si deve.
Perciò la Fondazione Berlucchi
ha investito 340 mila euro per

La storia

La nascita
La Fondazione Guido Berlucchi
Onlus nasce il 14 ottobre del
2000 con la scomparsa di Guido
Berlucchi, che negli ultimi anni
della propria vita l’aveva
concepita per potenziare la ricerca
scientifica sul cancro. La
Fondazione detiene il 31% della
Guido Berlucchi e C. spa

I contributi
In 13 anni, ha elargito oltre
7 milioni di euro a sostegno della
ricerca, assegnando ogni anno
premi e finanziamenti a medici e
giovani ricercatori. Sono stati
premiati con rilevanti contributi i
progetti di oltre 50 ricercatori
«senior» e una settantina di
giovani ha ricevuto borse di studio
I vertici
Presidente della Fondazione
è Alessandro Paterlini, direttore
è Angiolino Legrenzi
(insieme nella foto)

un progetto triennale con l’Asl
di Brescia sulla realizzazione di
un nuovo modello di cure palliative e sul potenziamento della rete di assistenza. Più altri
300 mila euro investiti sullo
stesso fronte, ma a livello nazionale, attraverso l’Agenas
(Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali). E 70 mila
euro per contribuire all’avvio
dell’Osservatorio buone pratiche nelle cure palliative, sviluppo e prosecuzione del cosiddetto Progetto Arianna.
«Abbiamo iniziato di recente
— spiega Paterlini — una collaborazione con le
storiche fondazioni Floriani e
Lefebvre per potenziare gli strumenti di controllo indispensabili
a rendere questo
settore sanitario,
in crescente sviluppo, adeguato
alle realtà di una
domanda in aumento e a necessità sempre più pressanti».
Per questo, ad esempio, la Fondazione ha nominato come suo
consulente Gianlorenzo Scaccabarozzi, presidente del Comitato scientifico della Floriani e
già segretario della Società italiana cure palliative (Sicp).
Non basta. Si guarda anche
alle migliori esperienze estere.
Canada ed Australia, ad esempio. E ci si apre al confronto: dal
9 al 12 ottobre, ad esempio, Paterlini rappresenterà la Fondazione al trentesimo congresso

della Sicp, ad Arezzo.
«Il nuovo impegno sul fronte
delle cure palliative non ha comunque fatto venir meno quello sul sostegno alla ricerca in
campo oncologico» spiega Paterlini. A settembre verranno
premiati i 9 ricercatori (scelti
fra 123 progetti di studiosi «senior» e 145 di giovani) che si
sono aggiudicati le borse di
studio sul tema «Farmaci a bersaglio molecolare: la selezione
ottimale del paziente». La Fondazione finanzia inoltre lo
scambio di ricercatori fra l’Università americana di Yale e
quella di Brescia per l’utilizzo in
esclusiva di un brevetto sull’uso delle nanotecnologie per
la diagnosi precoce e la terapia
del cancro all’ovaio. E vanno
anche ricordate le donazioni,
negli ultimi tre anni, di una
Pet-Tac al Civile e di una attrezzatura per la radioterapia alla
Poliambulanza, per complessivi tre milioni di euro.
«Stiamo anche cercando di
fare rete con le altre Fondazioni
— conclude Paterlini — e, nonostante varie difficoltà, anche
burocratiche, mi pare che il
messaggio che l’unione fa la
forza stia passando». Lo dimostra il camper per l’esecuzione
dei pap test e altre prestazioni
ambulatoriali (costo 120 mila
euro) donato all’Asl di Brescia
grazie a Fondazione Berlucchi,
Fondazione Asm, Fondazione
Camillo Golgi e Fondazione
Adele e Francesco Lonati.
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