
/ Esa Educazione alla Salute
attiva compie dieci anni. E lo
fa spegnendo simbolicamen-
te 350mila candeline, tanti so-
no gli euroche dalla sua nasci-
ta ha erogato a sostegno di
progetti di sensibilizzazione,
aiuto e di cura, nei confronti
della salute delle donne, con
particolare attenzione alla
prevenzione del tumore al se-
no in età giovane.

Giornata della Salute. Proprio
in questi giorni, inoltre, l’As-
sociazione presieduta da Ni-

ni Ferrari ha stilato un nutrito
calendario per la Giornata
della prevenzione (nel detta-
glio, la tabella a lato) in cui so-
no coinvolti l’Ospedale Civi-
le, la Poliambulan-
za, la Città di Bre-
scia, la Clinica
Sant’Anna e l’Isti-
tuo clinico
Sant’Anna.

Per il decenna-
le, Esa finanzierà
una borsa di stu-
dio triennale
all’Ospedale Civile (importo
90mila euro) per un genetista
(il bando è aperto) che effet-
tui test che verifichino se so-
no presenti alterazioni eredi-
tarie dei geni BRCA1 e BR-
CA2. Il test genetico viene ef-
fettuato per verificare l’eredi-
tarietà genetica del tumore

del seno e dell’ovaio. Esso
non diagnostica, quindi, la
presenza del tumore del seno
o dell’ovaio ma, attraverso
l’identificazione di specifi-
che mutazioni del patrimo-
nio genetico, consente esclu-
sivamente di individuare le
donne che sono portatrici di
tali mutazioni ereditarie e
quindi di una maggiore predi-
sposizione alla malattia. Le
mutazioni di questi geni, in-
fatti, sono responsabili del 50
per cento circa delle forme
ereditarie di cancro del seno

e dell’ovaio.

Progetti concreti.
Non solo. Per l’an-
niversario, Esa
Educazione alla
Salute Attiva ac-
quisterà una se-
conda «Dignicap»
da destinare

all’Oncologia dell’Ospedale
Civile, dopo quella già donata
un paio di anni fa. Il macchi-
nario consente di salvare i ca-
pellialle pazienti in chemiote-
rapia. «Conservare i propri ca-
pelli dona maggior forza alle
pazienti per affrontare le diffi-
coltà quotidiane che si pre-

sentano durante la malattia»
sottolinea Nini Ferrari.

Gli ultimi due progetti - am-
bulatorio e seconsa «digni-
cap» - si aggiungono a quelli
già messo in atto in questi an-
ni da Esa. «Abbiamo iniziato
nel 2007 sensibilizzando le di-
pendenticomunali ad uncon-
trollo senologico, allargato
poi a tutte le donne in divisa -
racconta la presidente -. Ab-
biamo finanziato due di stu-
dio di Psiconcologia al Civile
e alla Poliambulanza, pubbli-
cato la storia di una ragazza
malata di tumore e continuia-
moa sostenere progetti di pre-
venzione con una convenzio-
ne con il Civile, la Poliambu-
lanza e il Sant’Anna. La con-
venzione prevede che tutte le
parenti di primo e secondo
grado di donne operate per
cancro alla mammella po-
tranno eseguire gratuitamen-
te un’ecografia o una mam-
mografia dai 30 ai cin-
quant’anni. Tra le iniziative,
anche il progetto «trucco per
amico» e «bella in ospedale»
nei reparti di oncologia dei
tre ospedali».

L’incidenzadellamalattia.Ve-
ro è che il 75% delle donne
che si ammala di tumore al se-
no ha più di cinquant’anni,
come si desume dal Registro
tumori, ma è altrettanto vero
che è la patologia è in aumen-
to tra le più giovani le quali,
per di più, non sono arruolate
nei programmi di screening
del Servizio sanitario.

«La nostra associazione è
nata anche per questo: sensi-
bilizzare le giovani, oltre che
a seguire una sana dieta e cor-
retti stili di vita, ad effettuare
periodicamente alcuni con-
trolli (mammografia ed eco-
grafia, tra questi) perché, co-
me tutti sanno, la diagnosi
precoce aumenta la probabili-
tà di riuscire a guarire» con-
clude Nini Ferrari. //

Dieta corretta per vivere meglio
Se ne parla oggi al Bike Point

Esa Educazione alla
Salute Attiva è
un’Associazione

fondata dieci anni fa per dare
aiuti concreti, ma anche
informare le donne giovani. Lo
screeningmammografico,
offerto dal Servizio sanitario, si
rivolge infatti a persone con più
di cinquant’anni. Ma il rischio di
ammalare di tumore al seno è
alto anche in età più giovane.
Per questo, Esa ha

convenzionato centri
diagnostici per facilitare
controlli periodici e
personalizzati.
La sede operativa
di Esa è al Ronchettino, in via
Via del Medolo 2 in città.
Contatti: telefono 030-3385027
email:
info@esa-salutedonna.org sito:
www.esa-salutedonna.org.
Per essere ricevute negli uffici,
è necessario prenotare.

/ «Nella corretta e buona ali-
mentazione la ricetta per vive-
re meglio e in salute»: è il titolo
dell’ultimoappuntamento, og-
gi alel 17 al Bike Point di largo
Formentone, con le conversa-
zioni organizzate da Brescia
Mobilità, Ordine dei Medici e

Comune di Brescia per pro-
muovere salute e benessere at-
traverso corretti stili di vita.

Tema dell'incontro odierno
è l'importanza di un sano regi-
me alimentare, che può in-
fluenzare il nostro benessere
complessivoe aiutare acontra-
stare i fattori di rischio che pre-
dispongono a diverse malattie.

L'incontro sarà occasione
per fare chiarezza su molte in-

formazioni - non sempre cor-
rette e spesso disorientanti - su
dieta e nutrizione, e per appro-
fondire le proprietà degli ali-
mentiin un'otticadiprevenzio-
ne. Si ragionerà sui cibi consi-
derati «cattivi», sfatando alcu-
ni falsi miti, verranno dati con-
sigli sui nutrienti da non far
mancare sulla tavola, e si spie-
gherà come mangiare sano
senza rinunciare al gusto.

Con la giornalista Lisa Ce-
sco, interviene il dottor Clau-
dio Macca, direttore dell'Unità
di Dietetica e Nutrizione Clini-
ca del Civile di Brescia. //

/ «Nella partita sulla futura ge-
stione del ciclo idrico c’è stato
un vuoto di democrazia che sa-
rà colmato dal referendum
mettendo, ci auguriamo, la pa-
rola fine alla partita della ge-
stione dell’acqua, non ancora
del tutto chiusa poiché esiste
grande attenzione sul tema da
parte della società civile».

IlComitatoreferendario«Ac-
qua Pubblica», a tre mesi dal
depositoinProvinciadel quesi-
to riguardante la gestione del

servizio, annuncia con soddi-
sfazione di aver già «bissato» il
quorum fissato a 25 delibere
comunali per almeno il 3% de-
gli aventi diritto al voto della
provincia di Brescia. Sono in-
fatti, oltre 50 i Consigli comu-
nali che hanno deliberato a fa-
vore della iniziativa referenda-
ria per sventare la minaccia
che la gestione del servizio fini-
sca,sostanzialmente edefiniti-
vamente, in mani private.

«Questo traguardo, per nulla
scontato - ha affermato Maria-
no Mazzacani del Comitato -,
ci consente ora di affrontare
con ancor più decisione, l’esa-

medella Commissione provin-
ciale che dovrà pronunciarsi
sull’ammissibilità del quesito.
Passaggiocrucialedal significa-
tivo valore politico, ultimo
ostacolo che si frappone allo
svolgimento del referendum».

«Superato quest’ultimo sco-
glio - hanno aggiunto Marco
Apostoli e Francesco Raucci,
entrambi firmatari del referen-
dum - la nostra campagna si fa-
rà concreta e sarà possibile
convocare per la primavera
prossima il referendum popo-
lare accorpandolo ad altri ap-
puntamenti elettorali».

Fiorenzo Bertocchi, segreta-
rio di Rifondazione comunista
e componente del Comitato
ha sottolineato che l’obiettivo
primario «consiste nel conse-
gnare ai bresciani la definitiva
parola in merito a una scelta
che per i prossimi trent’anni
determineràla vitanostraedel-
le generazioni future». // W. N.

A breve verrà
donata al Civile
una seconda
«dignicap» per
salvare i capelli
durante
la chemioterapia

Prevenire con Esa:
in dieci anni di vita
oltre 350mila euro
di azioni concrete

Salute

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it
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LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE

Clinica Sant’Anna

Il 9 ottobre dalle 9.10 alle 13.30 offrirà:   5   ecografie

Il 16 ottobre dalle 9.10 alle 13.30:    5   ecografie e  5   mammografie

Il 23 ottobre dalle 9.10 alle 13.30:   5   mammografie

Città di Brescia

L’11 ottobre offrirà:

 12  mammografie

       + ecografie + visita

Prenotazioni: 

dal lunedì al venerdì dalle 9 

alle 16 al numero:030.3710403/235

Poliambulanza

Il 16 ottobre dalle 8 alle 12 offrirà:

 16  mammografie

 10  ecografie

Prenotazioni: 

il 13 ottobre dalle 9 alle 13

al numero: 030.351877

Clinica San Rocco

Il 6 e il 20 ottobre dalle 8.30 alle 12 
offrirà:
 16  mammografie

 10  ecografie

Prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 8 al numero: 030.3197194

Ospedale Civile

Il 10 ottobre dalle 8 alle 20 offrirà:

 30 mammografie

 38 ecografie

 68 visite

Prenotazioni: 

Dal 6 al 9 ottobre dalle ore 8.30

alle 13 al numero: 030.3996271

Prenotazioni: 

dal lunedì al venerdì dalle 14

alle 16 al numero: 030.6859443

Contro il tumore al seno,
in ottobre fitto calendario
di esami gratuiti. Borsa
di studio sui test genetici

Come contattare l’Associazione
di Educazione alla salute attiva

Alimentazione

Il Comitato

«Acqua pubblica», già
50 Consigli comunali
per il referendum
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