
tumore prostatico

Al Poma diagnosi
più accurate
con la Fusion Biopsy

L’intervento dei vigili del fuoco in via Corridoni FOTO S. SACCANI
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Aumenta  la  percentuale  di  
biopsie positive: con la Fusion 
Biopsy si passa dal 30-40% di 
positività al 40-60%. Vengono 
identificati  solo i  tumori  ag-
gressivi, cosiddetti clinicamen-
te significativi e si riduce il nu-
mero di prelievi rendendo più 
tollerabile e meno invasivo l’e-
same. «Tutto questo – spiega 
Paolo  Parma,  medico  della  
struttura di Urologia del Poma 
– è possibile grazie a un nuovo 
ecografo con il quale le imma-
gini della risonanza magneti-
ca  prostatica  vengono  fuse  
con le  immagini  ecografiche 
della prostata in tempo reale 
durante la biopsia. Un radiolo-
go dedicato e l’urologo identifi-
cano la lesione e la marcano. 
L’ecografo – continua Parma – 
viene quindi collegato, trami-
te  un  sensore,  a  un  piccolo  
campo magnetico che permet-
te di mantenere sovrapposte 
le immagini ecografiche e del-

la risonanza magnetica anche 
quando si sposta la sonda eco-
grafica durante la biopsia. Infi-
ne, è possibile fare uno o due 
prelievi mirati della lesione so-
spetta». In Italia, nel 2016, so-
no stati registrati 35mila nuo-
vi casi. Da alcuni anni si è svi-
luppata una particolare meto-
dica  di  risonanza magnetica  
della prostata che è in grado di 
evidenziare le neoplasie signi-
ficative in maniera molto accu-
rata. In caso di evidenza di una 
lesione, all’ospedale di Manto-
va  è  possibile  eseguire  una  
biopsia  mirata  utilizzando il  
metodo della Fusion Biopsy.  
«Dal 2018 – precisa Parma – 
un team multidisciplinare for-
mato da 4 urologi, 3 radiologi, 
2 radioterapisti, 2 oncologici, 
2 medici di Medicina Nucleare 
e 1 anatomopatologo si occu-
pa specificatamente della dia-
gnosi e del trattamento del tu-
more prostatico». —
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Al volante di un Tir procede-
va a zig zag sull’Autobren-
nero. Qualcuno lo ha segna-
lato  alla  Polizia  stradale  
che ha inviato una pattu-
glia all’altezza di San Gior-
gio.  Nel  frattempo  lungo  
l’autostrada si era già for-
mata una lunga coda di au-
to e camion, i cui conducen-
ti erano seriamente preoc-
cupati per quella scheggia 
impazzita. Gli agenti han-
no subito proceduto con l’i-
dentificazione  del  condu-
cente  del  pesante  mezzo  
che nel frattempo si era fer-
mato. Al volante un camio-
nista olandese. Ma quando 

i poliziotti lo hanno invita-
to a seguirli l’autista è risali-
to in cabina e ha dato gas an-
dando a tamponare l’auto 
della  polizia  con  a  bordo 
uno dei due agenti. 

Il bilancio è di due poli-
ziotti leggermente feriti ac-
compagnati al pronto soc-
corso del Poma per le medi-
cazioni. In ospedale è finito 
anche il camionista per ac-
certamenti che hanno evi-
denziato un tasso alcolemi-
co pari a 2,70. Patente ritira-
ta e atti inviati all’autorità 
giudiziaria per eventuali al-
tri provvedimenti. —
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in a22

Ubriaco in autostrada
Al volante del Tir
tampona la polizia

Grazie all'influsso benevolo delle stelle, sarete 
portati verso tutte quelle attività che richiedo-
no fantasia e doti creative. Vivacizzate un po' il 
vostro rapporto sentimentale.
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Il vostro intuito e la vostra esperienza vi indi-
cheranno la strada più giusta da seguire. Accet-
tate i consigli che un amico sincero e disinte-
ressato vi darà in serata.

Non ostinatevi in una questione di lavoro, man-
tenete un tono diplomatico. Sono possibili dei 
cambiamenti, che momentaneamente risolve-
ranno certi problemi. Disponibilità.

Organizzatevi in modo da trascorrere la mag-
gior parte della giornata fra persone allegre e 
ben disposte nei vostri confronti. Non rinuncia-
te per pigrizia ad un invito.

La situazione nella quale vi trovate non è delle 
più semplici. Evitate per il momento di prende-
re decisioni e aspettate che le cose si chiarisca-
no un po'. Comprensione.

Vi dovete dare da fare per trovare una soluzio-
ne ad un problema che non può più essere rin-
viato.  Eventualmente  chiedete  consiglio  ad  
una persona di vostra fiducia. Un po' di svago.

Piccole contrarietà di lavoro che vi accompa-
gneranno per qualche giorno. Dosate le ener-
gie per non trovarvi con il fiato corto. Momenti 
rilassanti in amore.

Non sperate di dare nuovo impulso alla vostra 
attività fin dal primo tentativo che farete. Oc-
corre pazienza e perseveranza ed un arco di 
tempo molto più lungo di una sola giornata.

Controllate la vostra esuberanza e riflettete pri-
ma di parlare. Potreste involontariamente tur-
bare la suscettibilità di qualcuno. Per la sera 
scegliete un programma diverso.

Controllate il vostro stato d'animo e cercate di 
essere meno apprensivi. L'ansia potrebbe far-
vi vedere ostacoli che in realtà non esistono. 
Accettate un invito.

Vi sentirete animati da un grande spirito di ini-
ziativa. La vostra precisione e puntualità nel ri-
spettare i tempi di lavoro saranno molto loda-
te dai superiori. Incontri.

Non concentratevi solo sul lavoro, avete infatti 
la possibilità di avviare anche dei nuovi pro-
grammi. Gli affetti richiedono una maggiore at-
tenzione. E' il momento degli amici. 

Vigili del fuoco, carabinie-
ri e automedica sono inter-
venuti ieri sera in una via 
del centro dove un ragaz-
zo di 17 anni, di origine 
asiatica, si è tolto la vita. A 
dare l’allarme è stato il fra-
tello di 23 anni che si è tro-
vato davanti la scena terri-
bile appena rientrato a ca-
sa: il giovane si era impic-
cato. Non ha perso tempo 
ed è corso a chiedere aiuto 
alla vicina caserma di via 
Chiassi. Il 17enne, in Ita-
lia da pochi mesi, stava fre-
quentando un  corso  per  
imparare l’italiano. —
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Oroscopo

l’esplosione

Scoppio in un appartamento
Mattinata di paura in centro
È successo tra via Roma e via Corridoni: bruciature ai capelli per la proprietaria
Le cause: la lacca per pettinarsi è finita a contatto con un stufetta elettrica 

Momenti di apprensione ie-
ri mattina per uno scoppio 
in un appartamento al pri-
mo piano all’angolo tra via 
Roma e via Corridoni sopra 
un negozio di abbigliamen-
to. I vigili del fuoco e la que-
stura sono subito intervenu-
ti  sul  posto.  L’esplosione,  
che ha mandato in frantu-
mi alcuni vetri dell’abitazio-
ne, è stata provocata dalla 
lacca per capelli finita a con-
tatto con una stufetta elet-
trica del bagno. 

In casa al momento dello 
scoppio c’era solo la padro-
na di casa, una donna di 59 
anni, che ha riportato una 
lieve bruciatura ai capelli.

Per fortuna prima del bot-
to  aveva  fatto  appena  in  
tempo a chiudere la porta 
della  stanza  dove  c’erano  
stufetta e bomboletta della 
lacca. In via Corridoni, per 
precauzione, sono arrivati 
anche un’ambulanza della 
Croce Verde e un equipag-
gio della Polizia locale. 

Secondo una prima rico-

struzione pare che la donna 
si fosse spruzzata una cospi-
cua dose di lacca, una parte 
della quale è finita a contat-
to con la stufetta elettrica in-
nescando lo scoppio.

L’ambiente era probabil-
mente saturo della lacca e 
la stufetta accesa ha fatto il 
resto.

Evidentemente la padro-
na di casa si è resa conto che 
qualcosa non andava e pri-
ma della scintilla è riuscita 
a chiudere la porta e a ripa-
rarsi, ma questo non ha im-
pedito la bruciatura di una 
parte della capigliatura. 

La donna è stata medica-
ta sul posto e le è stato asse-
gnato il codice verde.

Comprensibile lo spaven-
to. L’allarme è stato imme-
diato, anche perché nel frat-
tempo ai centralini dei vigi-
li del fuoco erano già arriva-
te diverse telefonate di citta-
dino preoccupati per il for-
te boato avvertito in pieno 
centro. —
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Il dottor Paolo Parma (secondo da sinistra) con la sua équipe

La polizia stradale davanti a un casello dell’A22

I vigili del fuoco dopo l’intervento
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