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IL CONVEGNO I massimi esperti, oggi e domani, ai Magazzini del Cotone

Tumori, le équipe che curano
anche la qualità della vita
Al Galliera il dipartimento integrato pelvico-addominale
Gorlero: «Da noi strumenti d’avanguardia e multidisciplinarietà»

Introini:
«Patologia
in aumento
ma crescono
i risultati»

Monica Bottino
■ Riprendere a vivere bene, anche dopo una diagnosi
di tumore alla vescica o alla
prostata, in seguito a un intervento chirurgico radicale,
cure radioterapiche e oncologiche importanti. È una sfida per i pazienti, sempre più
numerosi in Liguria, che devono affrontare un percorso
faticoso, irto di incertezze,
specialmente all’inizio e con
molte paure. Ma è una sfida
anche per i loro medici, gli
specialisti che quotidianamente lavorano per far sì che
la guarigione sia sempre più
raggiungibile e definitiva. È
una storia di tappe e di successi quella che, oggi e domani, ai Magazzini del Cotone,
il Convegno (International
Genoa Incontinence IGI) dedicato alla prevenzione e al
trattamento dell’incontinenza, giunto alla decima edizione, racconterà ancora una
volta. Una due giorni in cui
un pool di specialisti di livello assoluto affronterà le problematiche e le sfide della
«uroginecologia» nel prossimo decennio. Quest’anno si
parlerà molto anche di oncologia, tema quanto mai attuale. Il Convegno sarà suddiviso in tre sezioni, una dedicata alla prostata, una alla patologia ginecologica (endometriosi e tumori dell’utero)
e una al carcinoma della vescica. In tutte le sezioni verrà
affrontato il tema dal punto
di vista chirurgico, oncologico farmacologico, funzionale
e radioterapico. «Durante
l’incontro - spiega Carlo Introini, direttore della S.C.
Urologia del Galliera e co-presidente del Convegno - affronteremo le novità chirurgiche orientate a evitare che
il paziente dopo un intervento di chirurgia radicale per tumore prostatico soffra anche
di incontinenza urinaria. Non
solo, ma gli esperti italiani
porteranno il loro bagaglio di
esperienza per il trattamento
all’avanguardia sia con l’uso
di materiale protesico, sia con
le nuove applicazioni della fisioterapia del pavimento pelvico». Fondamentale, a detta
di tutti gli specialisti - è
l’aspetto della qualità della vita nei pazienti dopo l’intervento, sia alla prostata sia alla vescica. «I progressi fatti in
campo chirurgico sono stati
notevolissimi - continua Introini - Oggi la chirurgia oncologica deve rispondere a
un’esigenza funzionale perché in primo piano, immediatamente dopo l’obiettivo
della guarigione, c’è la qualità della vita del paziente, anche sotto l’aspetto sessuale,
specialmente quando si parla di tumori della prostata».
Gli specialisti segnalano un
aumento di questo tipo di patologie oncologiche in Liguria, legate all’aumento dell’età

ANZIANI Con una buona qualità di vita. Anche dopo un tumore, è la sfida più importante da vincere

media della popolazione.
«Vediamo, per quanto riguarda il tumore della vescica, che
in Liguria c’è un fenomeno
particolare che è simile solo
alla Spagna: un aumento cioè
di questa patologia che prima
colpiva una donna ogni quattro uomini, ma che adesso sta
crescendo anche nel sesso
femminile. Tra le cause principali per questo tipo di tumore, più ancora che per il
cancro al polmone, c’è sicuramente il fumo di sigaretta».
Secondo Introini, comunque,
grandi sono le attese degli

L’IDEA PER LE VACANZE SOSTENIBILI

In treno nei borghi più belli della Liguria

E del Piemonte, con pacchetti speciali promossi grazie a un accordo con Trenitalia
■ Dopo un 2017 che ha visto crescere del
7% i viaggi per turismo sui treni regionali
di Trenitalia, questa vocazione trova nuovo impulso nella collaborazione tra Trenitalia e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia. La partnership nasce con l’obiettivo di
valorizzare il grande patrimonio di storia,
arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri del Belpaese raggiungibili con il mezzo di trasporto più ecologico, conveniente, sicuro e, grazie anche
all’arrivo di nuovi treni, sempre più confortevole. Alcune località infatti sono facilmente raggiungibili con i treni regionalicome Mombaldone (AT), Orta San Giulio
(NO) e Vogogna (VB) in Piemonte e Moneglia (GE), Finalborgo (SV), Laigueglia
(SV), Borgio Verezzi (SV) e Campo Ligure
(GE) in Liguria. L’accordo fra Trenitalia e I
Borghi più belli d’Italia prevede alcune ini-

ziative congiunte di promozione turistica
e marketing territoriale, calibrate per le esigenze del crescente numero di clienti del
trasporto ferroviario, oltre a uno scambio
di visibilità sui canali di comunicazione
delle due realtà. Le destinazioni dei Borghi più belli d’Italia saranno promosse sia
sugli schermi delle self-service di Roma
Termini che sul palinsesto video a bordo
dei treni regionali: Trenitalia viene così designata Railway Official Carrier de I Borghi più belli d’Italia. Inoltre, a tutti gli abbonati regionali Trenitalia sarà riservato uno
sconto di €4,90 sull’acquisto della guida
ufficiale de I Borghi più belli d’Italia, contenente tutte le informazioni necessarie
per organizzare un viaggio in uno dei meravigliosi borghi, corredata di suggestive
immagini e utili informazioni e consigli,
acquistabile al prezzo di €9 anziché €13,90. LAIGUEGLIA Uno dei borghi più belli d’Italia

PRIMA TEATRALE

DOMANI CONFERENZA GRATUITA

«Filumena Marturano»
da martedì alla Corte

Gli Archesofici svelano
i segreti della cartomanzia

■ Martedì 20 febbraio alle ore 20.30 al Teatro della Corte
va in scena «Filumena Marturano», di Eduardo De Filippo,
con Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses diretti da
Liliana Cavani, qui al suo battesimo come regista teatrale.
In scena anche Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Ylenia
Oliviero, Elisabetta Mirra, Agostino Pannone, Gregorio De
Paola, Adriano Falivene, Fabio Pappacena. La storia, molto nota anche grazie alla trasposizione cinematografica diretta da Vittorio De Sica, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, è quella di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto e tutti nel
perseguire la propria visione del mondo, con un passato di
lotte e tristezze, decisa a difendere fino in fondo la vita e il
destino dei suoi figli.Lui borghese, figlio di un ricco pasticciere, damerino, dissoluto, un po’ fiaccato dagli anni che
passano e dalla malinconia dei ricordi, è stretto in una
morsa dalla donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze. Ma è soprattutto la storia di un
grande amore.Mercoledì 21 febbraio alle 17,30 nel foyer
del Teatro della Corte, i protagonisti vengono intervistati
da Laura Santini, giornalista di Mentelocale.

■ Continuano gli appuntamenti gratuiti dell’Associazione Archeosofica nella sezione di Genova, in via Sturla 19 r (zona S.
Martino). Domani alle 17.30 si terrà la conferenza «Storia e metodo della cartomanzia». Quanti e quanti giochi conosciamo
con le carte. Si gioca per tradizione, si gioca per speculare, si
gioca per passare un po’ di tempo in compagnia di amici, eppure, per quanto sia frequente l’uso di esse, poche volte ci si
sofferma ad osservarle, a domandarci chi sia il loro inventore e in quale epoca siano state disegnate per la prima volta. Ma
come mai, per quanto ci siano centinata di mazzi differenti
che seguono le usanze dei vari popoli, ritroviamo sempre una
struttura similare nella loro composizione? Perché si suddividono quasi sempre in 4 semi? Hanno queste carte qualche
significato più profondo oltre a quello ludico? I Gitani ne hanno fatto uno strumento per sondare il misterioso intrecciarsi delle vicende future e gli occultisti del XIX secolo le hanno
considerate un libro simbolico che riassume gli Alti misteri sacerdotali. Cartomanzia e Tarocchi affascinano ancora oggi
molte persone ed in effetti non si può fare a meno di rimanere sorpresi davanti ad un qualcosa di così semplice e nel medesimo tempo così complesso.
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specialisti dalla ricerca che si
sta conducendo in questo
campo e che ha già dato importanti risultati. «Abbiamo
già la possibilità di avvalerci
di marcatori genetici per conoscere meglio il tumore che
stiamo affrontando, possiamo cioè definire il tipo di tessuto e quindi dirigere con più
precisione la terapia verso il
bersaglio». Infatti, oltre alla
chirurgia resta fondamentare l’approccio multidisciplinare al paziente. E al Galliera
c’è. Infatti l’organizzazione assistenziale del Galliera ha
unificato le sezioni chirurgiche pelvico-addominali in un
unico dipartimento di Chirurgia, Ginecologia e Urologia e Gastroenterologia, allo
scopo di far sì che tutti gli specialisti con competenze in tema addomino-pelvico siano
contemporaneamente presenti nello stesso sito e possano interagire al meglio
nell’interesse del malato, il
tutto in una organizzazione
assistenziale per intensità di
cura, dedicata e funzionalmente efficace.
Così grazie al lavoro dei medici genovesi e all’organizzazione sanitaria di centri come il
Galliera, oggi non serve andare a Milano, come si diceva
spesso fino a qualche tempo
fa, per guarire da un tumore?
Perché c’è sempre l’idea che
ci sia qualcuno più bravo?
Che abbiamo protocolli più
all’avanguardia? L’abbiamo
chiesto apertamente a Franco Gorlero, direttore S.C di
Ginecologia e Ostetricia del
Galliera e co-presidente del
Convegno. «No, dico proprio
di no, questo mito va sfatato
completamente - spiega il
primario - Al convegno abbiamo invitato i colleghi dello Ieo, Istituto Oncologico Europeo, ma per confrontarci su
protocolli che noi applichiamo allo stesso modo. Non solo. Qui al Galliera abbiamo le
migliori tecnologie, apparecchiature in 4K e 3D, endoscopi di ultimissima generazione, anestesisti bravissimi. Basti pensare che fino a poco
tempo fa una persona di 80
anni affetta da tumore alle
ovaie o all’utero non veniva
nemmeno operata, oggi non
solo operiamo signore di 90
anni, ma si riprendono meglio
di pazienti più giovani. I risultati sugli anziani sono formidabili». Ciò perché, come spiegano gli specialisti, oggi una
persona di 80 anni è come una
persona di 70 anni di vent’anni fa. Lo stile di vita in movimento, la buona alimentazione e buone condizioni generali aiutano il paziente a riprendersi anche dopo un caso di tumore, che si può superare anche in età più matura.
Come per tutte le patologie
tumorali, comunque, resta
sempre importante la prevenzione, lo stile di vita. Infine,
ma non ultimo, da citare certamente, tra i partecipanti al
convegno, anche uno dei
massimi esperti nazionali in
ambito Radioterapico, Oncologico, Urologico e Ginecologico, il professor Andrea De
Censi direttore della S.C. di
Oncologia Medica del Galliera.
In occasione della conclusione dei lavori domani anche il
vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, porterà alle ore 12.30 il suo
saluto alla comunità scientifica presente al Convegno.

