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Il giorno 15 Novembre dopo lunga malattia
sopportata con cristiana rassegnazione si
è spenta

••

LA NOSTRA SALUTE IN ARRIVO ALLA RADIOTERAPIA IL NUOVO ACCELERATORE LINEARE

Cure più efficaci per i tumori
La macchina consente trattamenti radianti migliori e meno tossici

Vilia Masoni
ved. Benedetti
di anni 86
Addolorati lo annunciano i figli CLEMENTE, ERMANNO, PATRIZIA ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 16 Novembre alle ore 10,30 partendo dalle camere
ardenti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove verrà celebrata la Santa Messa,
indi si proseguirà per il cimitero di Cavazzoli.
Il corteo a piedi si formerà all’inizio del viale del cimitero.
Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia.
Reggio Emilia, 16 Novembre 2013.
_
FONDAZIONE CROCE VERDE, t. 0522 381605,
Reggio Emilia

Il Collegio Sindacale delle Società Carboni S.p.A., con sede in Correggio, si unisce
al cordoglio dei familiari per la scomparsa
del fondatore della Società e del promotore del successivo sviluppo,

Rag. Silvio Carboni
sarà ricordato non soltanto per le dimostrate capacità di imprenditore e di manager,
ma anche per le Sue innate doti di umanità
e di comprensione per il prossimo, tali da
farlo rimpiangere da parte di quanti ebbero la fortuna di conoscerLo.
Correggio, 16 Novembre 2013.
_
O.F. Cabassi, Correggio, t. 0522 692039

La Giunta ed il Collegio Sindacale di Confcommercio Reggio Emilia partecipano
sentitamente al dolore del loro Presidente
DONATELLA PRAMPOLINI MANZINI e
dei suoi familiari per la prematura scomparsa del caro papà

«ENTRO LA FINE della prossima estate avremo in ospedale la
“Ferrari” delle apparecchiature di
radioterapia». Il direttore generale
Ivan Trenti è entusiasta perché il
Santa Maria ha finalmente concluso la procedura per l’acquisizione
del nuovo acceleratore lineare che
comporta un investimento di 3,6
milioni: non poco in tempo di crisi. A un milione e mezzo ammonta il contributo della Fondazione
Manodori, che ieri ha partecipato
alla presentazione dell’acceleratore col presidente Gianni Borghi e
la vice Cristina Carbognani. Il ministero della Salute contribuisce
con 1,6 milioni, l’associazione di
volontariato Ascmad-Prora, pure
presente con presidente e vice,
Giovanni Fornaciari e Cinzia Iotti, ha invece elargito mezzo milione frutto della campagna di raccolta fondi “Io ci credo”.
IL SALUTO dei quattro testimonial della campagna Carlo Ancelotti, Orietta Berti, Stefano Baldini e
Andrea Griminelli è stato portato
ieri dal celebre flautista. L’impegno dell’ospedale è stato quantificato in 1,3 milioni per assistenza
tecnica, informatica e manutenzio-

tura in sincronia con l’atto respiratorio. La macchina dovrebbe rivelarsi quindi insostituibile per i tumori soggetti a movimento, come
quelli del polmone e dell’addome
superiore.

SOSTENITORI Il flautista Andrea Griminelli e la vicepresidente
della Fondazione Manodori, Cristina Carbognani

BENEFATTORI
Decisivo il contributo
di Fondazione Manodori,
Ascmad Pro.ra e ministero
ni, oltre ovviamente all’opera del
personale addetto alla macchina.
«Al servizio di radioterapia oncologica occorreva un acceleratore per
sostituirne uno obsoleto – ha spie-

gato Trenti -, ma questa sarà soprattutto una apparecchiatura innovativa, per ora unica in Italia e
in Europa».
Nel suo utilizzo anti-neoplastico,
l’acceleratore messo a punto per il
Santa Maria concentrerà al massimo i fasci radianti per ottenere
grande efficacia sul tumore e altrettanta sicurezza per le cellule circostanti, seguendo i movimenti e i
mutamenti della neoplasia addirit-

MA L’UNITÀ radiante al top della gamma dovrebbe risultare molto utile anche per tumori cerebrali
maligni in fase avanzata. «Proprio
per consentire il monitoraggio
continuo di chi ne soffre, con un
acceleratore di nuovissima concezione abbinato ad un sistema di
imaging, il Ministero ha elargito
all’arcispedale, essendo un istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico, 1,6 milioni di euro che completano il pagamento della macchina». Lo ha ricordato Giovanni
Apolone, direttore scientifico del
Santa Maria. Le caratteristiche
dell’apparecchiatura sono state illustrate nel dettaglio da Mauro Iori, direttore di Fisica medica
dell’arcispedale, e dalla direttrice
della Radioterapia oncologica Cinzia Iotti, che proprio ieri è stata riconfermata per un quinquennio alla guida del reparto con un insolito annuncio pubblico.
Bruno Cancellieri

LA NOSTRA SALUTE LA TECNICA SI CHIAMA ’MINDFULNESS’: CONSAPEVOLEZZA DEI PENSIERI

Il ronzio all’orecchio si può battere con la psicologia
AL SANTA MARIA NUOVA il fischio
all’orecchio si batte anche con la psicologia applicata all’otoiatria. Il trattamento si chiama
“mindfulness”, cioè consapevolezza di pensieri
e azioni, ed è applicato dall’otoiatra Giovanni
Bianchin e dalla psicologa Laura Torricelli
nell’ambito delle attività del reparto di otorinolaringoiatria diretto da Verter Barbieri. I buoni
risultati della metodica saranno illustrati oggi
da Bianchin e Torricelli durante un corso di aggiornamento in programma per l’intera giornata all’Astoria con relazioni di medici, ricercato-

ri, psicologi, audiometristi e logopedisti.
Il fischio, o acufene, o “tinnitus”, può colpire a
qualsiasi età e spesso cronicizza per cui chi ne
soffre (il 13% della popolazione) è sovente costretto a convivere col disturbo che non è malattia ma sintomo di patologie, traumi, di particolari terapie farmacologiche o di disordini neurovascolari. Già da una dozzina di anni il Centro audiometrico di Bianchin, nei poliambulatori ospedalieri, propone contro l’acufene un
trattamento integrato offerto da medico, audiometrista e psicologo impegnati a generare nel

paziente, sconvolto da fischi, ronzii, fruscii,
una sorta di abitudine al sintomo, in modo che
il cervello riesca gradualmente ad escluderlo
dal campo dell’attenzione.
Di recente il Centro ha adottato anche la “mindfulness” che induce a rivolgere la propria attenzione all’esperienza presente cercando di allontanarla dal logorio mentale. Il trattamento
psicoterapico è di gruppo con incontri settimanali che consentono il confronto con altre persone.
b.c.

Edoardo
Reggio Emilia, 16 Novembre 2013.
_
SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti di Ascom Servizi S.r.l. della
Provincia di Reggio Emilia si uniscono al
profondo dolore del Presidente DONATELLA PRAMPOLINI per la perdita del padre

Edoardo
Reggio Emilia, 16 Novembre 2013.
_
SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il Direttore Prov.le, i Responsabili di Delegazione ed i Vice Direttori Confcommercio
e Ascom Servizi S.r.l. esprimono la più
commossa solidarietà al dolore del Presidente DONATELLA PRAMPOLINI e della
famiglia per la scomparsa del caro

Edoardo Prampolini
Reggio Emilia, 16 Novembre 2013.
_
SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Tutto il personale Confcommercio ed
Ascom Servizi S.r.l. della Provincia di Reggio Emilia, partecipano sentitamente al dolore del Presidente DONATELLA PRAMPOLINI e della Sua famiglia per la scomparsa del caro papà

2˚ ANNIVERSARIO

8˚ ANNIVERSARIO

Un pugno in testa
per rapinarla

Edoardo
Reggio Emilia, 16 Novembre 2013.
_

SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Cara DONATELLA,
ricordiamo tutti l’affetto che ti legava al tuo
papà

Edoardo Prampolini
e siamo vicini a Te e alla Tua famiglia in un
momento così doloroso.
I tuoi Vice Presidenti
Reggio Emilia, 16 Novembre 2013.
_

SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il Presidente UGO MARGINI, il Direttore
PIETRO FANTINI insieme al Consiglio di
Confcommercio Emilia Romagna si stringono con un caloroso abbraccio a DONATELLA PRAMPOLINI e alla sua famiglia e
partecipano con affetto al grande dolore
per la perdita del caro papà

Edoardo
Bologna, 16 Novembre 2013.
_

SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

VIA LIGURIA

Novella Gonzaga
Li ha tanto amati e con lo stesso amore e
rimpianto, la ricordano il marito, la figlia, i
genitori nella Santa Messa che sarà celebrata domani, Domenica 17, alle ore
10.30 nella Chiesa di S. Gaetano in Albinea.
Albinea, 16 Novembre 2013.
_
O.F. Reverberi, Reggio Emilia, t. 0522 332928

Luciano Tedeschi
Ti ricordiamo sempre, con immenso affetto.
Aura e Alessio
Cadelbosco di Sopra, 16 Novembre 2013.

1˚ ANNIVERSARIO
Giampaolo Testoni
Caro nonno, papà, marito, la tua famiglia ti
ricorda sempre con infinito amore.
Reggio Emilia, 16 Novembre 2013.

LE HA SFERRATO un pugno
in testa e le ha scippato la
borsetta. Vittima una 55enne
ucraina che lavora in città come
badante. Ieri nel tardo
pomeriggio, la donna stava
camminando lungo via Liguria,
traversa di via Cisalpina, quando
è stata avvicinata da uno
sconosciuto che, senza proferire
parola, le ha sferrato il pugno.
Approfittando dell’attimo di
smarrimento della donna, il
bandito si è impossessato della
borsetta che conteneva pochi
euro e il cellulare. Subito è stato
dato l’allarme al 113. Sono in
pieno svolgimento da parte della
polizia le attività di ricerca
dell’autore della rapina.

