I c!~

34

Dal 1911 sul territorio
La Banca per chi crede

DIREZIONE GENERALE
GRADARA· Vian Mancini 21 . Tel. 0541.823511

Gennaio
2017

Aziende informano

Valore: 190mila euro. E' la prima in Italia.
Caldari: "Orgogliosi di questa iniziativa"
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BCC Gradara dona all' ospedale di Pesaro
strumento per la cura dei tumori della pelle

Il presidente della BCC di
Gradara Fausto Caldari
al taglio del nastro. Alla
sua sinistra, il presidente
della Regione Marche Luca
Ceriscioli; alla destra il
sindaco di Pesaro Matteo
Ricci.

SALUTE
- « Un'attrezzatura unica

in Italia: una tecnologia che può
aumentare la mobilità attiva
e diminuire la mobilità passiva». La direttrice generale di
Marche Nord, Maria Capalbo,
con queste parole lo scorso 13
gennaio ha presentato il macchinario Esteya donato dalla
Banca di Credito Cooperativo
di Gradara all'azienda ospedaIiera Marche Nord: un'apparecchiatura all'avanguardia, del
valore di 190 mila curo circa,
in grado di erogare raggi x in
modo preciso e focalizzato sulle lesioni cutanee nelle aree del

corpo dove si manifesta il cancro della pelle.
Grazie alla nuova tecnolog ia la macchina riesce a

La presentazione
della macchina
Caldari intervistato
dal Tg3 Marche

La tecnologia, già presente
in altri paesi europei, non è ancora sbarcata in 1Ialia.
«Un'attrezzatura unica in Italia che grazie alla
BCC di Gradara siamo riusciti ad avere a Marche Nord
- esclama soddisfatta la d.g.
Capalbo - Auspichiamo che
questo ci consentirà di aumentare la mobilità attiva e
contestualmente diminuire
quella passiva». 1 tumori
cutanei (carcinoma basocellulare o spinocellulare)
,sono neoplasie estremamente
frequenti soprattutto in età
adulta: un'incidenza che au-

BCC, befana ai bambini del territorio

tratlare in modo non invasivo
i tumori cutanei.
« Si tratta di un miglioramento tecnologico al servi zio
dei cittadini: sappiamo quanto è importante avere tecnologia all'avanguardia e di
qualità cd oggi questo è realtà
grazie alla Banca di Credito
Cooperativo di Gradara che
ha donato la macchina all'azienda ospedaliera - spiega
il presidente della Regione
Luca Ceriscioli - E' importante avere poche strutture di
alta qualità che permettono di
fare interventi più ampi possibili per dare al territorio quello
che serve. Qui c'è stata anche la
grande capacità dell'azienda in
grado di rispondere ad un atto
di generosità. Un grazie a chi
ha donato, convinti che la strada giusta per rispondere al bisogno di salute dei cittadini sia
qualificare e dare tecnologie di
alto livello» .

BAMBI:\I

- Il Teatro della Regina di Cattolica, era al
gran completo per la settima edizione della Festa
della Befana, ideata e organizzata dalla Banca di
Credito Cooperativo di
Gradara, in collaborazione col Comune di Cattolica.
Dopo lo spettacolo
teatrale gratuito "Pinocchio. Storia di un burattino", interpretato da
Stefano Naldi e Andrea
Fedi, della compagnia "Il
Teatro delle forchette",
la festa è proseguita con
l'apparizione della befana che ha consegnato un

regalo, a tutti i quasi 400
bambini presenti.
"Questa iniziativa - afferma il presidente Fausto

Caldari - è un ulteriore
modo per esprimere la nostra vicinanza al mondo
giovanile e alle tante fami-

glie del nostro territorio.
Un po' di spensieratezza
non guasta mai a nessuno!".

menta progressivamente con
l'età. In media ogni anno si
registrano circa 120 casi di
tumore cutaneo (non melanomatoso) ogni 100.000 uomini
e circa 90 casi ogni 100.000
donne. Generalmente insorgono nelle aree più fotoesposte, prevalentemente in soggetti con carnagione chiara
e che abbiano avuto intense,
prolungate o intermittenti,
esposizioni solari o a raggi
Uv. L'incidenza di queste neaplasie è in crescita soprattutto in relazione all'aumento
dell'età media della popolazione. Ecco allora che diventa strategico poter curare la
malattia con una tecnica non
lllvaSlva.
« Abbiamo già sottoposto tre pazienti a questo
trattamento: due con tumore
cutaneo ed uno con linfoma
cutaneo - premette il direttore di Radioterapia di Marche
Nord Feisal Bunkheila - Il
sistema è in grado di erogare la dose radiante in tempi
estremamente brevi (2/3 minuti) e con grande risparmi
dei tessuti sani sottostanti».
Parole che suonano come
un enorme "grazie" all'indirizzo della BCC di Gradara.
« La BCC di Gradara è una
banca locale che, alla tradizionale attività bancaria,
affianca un'attività sociale,
culturale, di prevenzione e
cura della salute - spiega il
presidente della banca Fausto Caldari -. Siamo orgogliosi di contribuire a que sta
iniziativa ed a qualificare e
migliorare il presidio di prevenzione e cura della salute
del territorio accorciando i
tempi di accesso ai servizi ed
ottimizzando i risultati».

