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Il Cancro è un reale
problema salutistico della
popolazione mondiale. Il
termine indica l’insieme di
patologie caratterizzate da un
accrescimento di cellule
anomale, dovuto alla prolife-
razione e diffusione cellulare
incontrollate. Ciò causa la
formazione di tessuto
diverso da quello fisiologico,
che genera neoformazioni tu-
morali, con la capacità di in-
filtrare e distruggere le
strutture sane vicine, deterio-
randone le naturali funzioni.
A determinarne la ma-

lignità è la capacità di ori-
ginare neoformazioni a di-
stanza (metastasi) per dif-
fusione ematica o linfatica.
Diverso è il tumore benigno,
il quale ha una crescita ten-
denzialmente lenta e con-
finata alla sede di origine. Va
comunque precisato che, col
trascorrere del tempo, alcuni
tipi di tumori benigni
possono evolvere in neo-

plasie maligne.
Il cancro può essere

causato da agenti geno-
tossici, i quali determinano
una mutazione genetica che
origina appunto la for-
mazione della neoplasia, o
da agenti epigenetici, i quali
promuovono la formazione
di cellule cancerose da
cellule sane, contenenti geni
per lo sviluppo del
cancro(familiarità).
Dal momento in cui co-

mincia a svilupparsi, il
cancro cresce molto rapi-
damente e in maniera espo-
nenziale ma, ciò nonostante,
all’inizio non produce
sintomi, che cominciano ad
apparire solo quando la
massa cancerosa raggiunge
determinate dimensioni.
Questi sono spesso aspe-

cifici e possono essere
confusi con patologie dif-
ferenti dal cancro. Per questo
l’American Cancer Society
ha pubblicato quelli che sono

i principali segnali di avver-
timento per la diagnosi
precoce del cancro. È molto
importante, infatti, che i pa-
zienti imparino a riconoscere
in questi sintomi dei segnali
di pericolo meritevoli di ap-
profondimento.
La TC Total Boby (en-

cefalo, torace, addome) con
mezzo di contrasto consente
di compiere indagini diagno-
stiche in patologie onco-
logiche.
Questa permette di ot-

tenere immagini, ad alta riso-
luzione, degli organi interni
come se fossero esaminati a
fettine di spessore di 1-3 cm,
e quindi di individuare anche
noduli di piccole dimensioni,
creando artificialmente un
contrasto tra gli organi e le
strutture circostanti.
Conoscere la malattia e i

modi per prevenirla e dia-
gnosticarla significa ottenere
un grosso vantaggio nei suoi
confronti.

Prevenzione e diagnosi contro il male del secolo

TC Total Boby conmezzo di contrasto
per le indagini diagnostiche sul Cancro
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La buona Sanità

COMUNICAZIONEAZIENDALE

PALERMO -Aeroporti siciliani pro-
tagonisti della Festa della Musica
2018, in programma in tutta Italia oggi,
21 giugno, promossa dal Mibact (Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo), dall’Associazione
Italiana per la Promozione della Festa
della Musica e dalla SIAE.
È dedicato al mondo della scuola,

con la partecipazione delle orchestre
giovanili di tre istituti del territorio, il
contributo di SAC, la società di ge-
stione di Fontanarossa. A Catania, sa-
ranno impegnati circa un centinaio di
alunni con vari ensemble orchestrali.
Accogliendo la proposta di Enac eAs-
saeroporti, SAC parteciperà insieme ad
altre ventuno società di gestione aero-
portuale con concerti estemporanei e
performance di musica dentro e fuori
dai terminal per condividere con pas-
seggeri, visitatori e operatori di scalo
il messaggio universale di cultura, in-
tegrazione e armonia contenuto nella
musica. Si comincia alle 10 del mat-
tino, in sala Partenze, con il Liceo Mu-
sicale Angelo Musco (Catania). Alle
13, stesso luogo, gli alunni del Liceo
Musicale Turrisi Colonna. Infine alle
17, in salaArrivi gli allievi dell’Istituto
Redi di Paternò con la Redi Jazz Or-
chestra.
All’aeroporto di Trapani Birgi l’ap-

puntamento con l’opera lirica e il bel-

canto, organizzato per il secondo anno
consecutivo da Airgest in partnership
con Ente Luglio Musicale Trapanese,
è per le 13, nell’area Arrivi dell’aero-
porto dove si terrà un concerto di mu-
sica classica, pianoforte e voce.
Alle 20.30 seguirà live dj set con il

dj Sebastian e il sassofonista France-
sco Gianquinto, in collaborazione con
l’associazione culturale giovanile Ter-
raSonora. Per entrambi gli appunta-
menti l’ingresso è libero.
Sempre giovedì 21 giugno, dalle 18

alle 20, nel centro storico di Trapani,
un altro appuntamento in programma
per la Festa della Musica 2018. L’Ente
Luglio Musicale Trapanese in collabo-
razione con l’Associazione UP! curerà
un’iniziativa di animazione musicale
nel centro storico della città di Trapani,
con apposite postazioni che vedranno
la partecipazione di artisti e musicisti
locali.
A Palermo, invece, sarà la tromba

jazz del genovese Giampaolo Casati ad
aprire l’edizione del 2018 della Festa
della Musica nello scalo di Punta
Raisi. Casati suonerà a bordo di un
aereo Volotea che giovedì 21 giugno,
giorno della Festa, collegherà Genova
con Palermo.

I viaggiatori condivideranno
un’esperienza musicale unica, rigoro-
samente live, con un musicista di fama
internazionale che sbarcherà a Pa-
lermo, per suonare nell’area imbarchi
dello scalo aereo palermitano Falcone
Borsellino.
“Ascoltare musica dal vivo durante

il volo è sicuramente una bella espe-
rienza, possibile grazie alla compagnia
aerea Volotea, che ci ha dato la possi-
bilità di realizzare il progetto a bordo
di un suo aereo, e al musicista Giam-
paolo Casati, per la sua disponibilità”,
dicono il presidente e l’amministratore
delegato della Gesap, la società di ge-
stione dell’aeroporto di Palermo, Fabio
Giambrone e Giuseppe Mistretta.
Casati arriverà in aeroporto per suo-

nare alle 15 in duo con Mario Bellavi-
sta, il virtuoso pianista palermitano.
Alle 17,30 sarà la volta del quintetto di
Mimmo Cafiero – l’anima della Pa-
lermo jazzistica che ha avuto in squa-
dra proprio Bellavista e Casati – che si
esibirà con alcuni tra i migliori jazzisti
siciliani che operano in Italia e al-
l’estero. Il programma mattinale della
Festa della Musica prevede tre mo-
menti musicali con i pianisti Diego
Spitaleri, Marco Betta e Antonello
Manco.

A Catania concerti or-
ganizzati da diverse
scuole, Ente Luglio
musicale a Trapani

In occasione dell’evento promosso da Mibact, Siae e Aipfm, si terranno concerti nei tre principali scali siciliani

A Palermo la tromba jazz di Giampaolo Casati suonerà a bordo di un aereo che volerà verso Genova

Festa della musica negli aeroporti isolani

ROMA - Grandi Stazioni Retail, la società che gestisce gli spazi
commerciali delle 14 grandi stazioni ferroviarie italiane in 11 città
(Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Venezia, Bologna, Verona,
Genova, Bari e Palermo), acquisisce Retail Group, società attiva nel
settore travel retail dei flagship store, monomarca e temporary store. Lo
annuncia la stessa Grandi Stazioni Retail sottolineando che grazie a
questa acquisizione “conseguirà importanti sinergie, in termini di diver-
sificazione e perfezionamento del business, sancendo il suo ingresso
anche nel mondo del temporary”. “Siamo molto soddisfatti di aver fina-
lizzato l’acquisizione di Retail Group che da oggi diventa asset stra-
tegico del nostro piano di sviluppo - commenta l’amministratore de-
legato di Grandi Stazioni Retail, Alberto Balda -. Ci permetterà di ot-
tenere importanti sinergie commerciali e di prodotto e sarà una nuova
opportunità per i partner commerciali all’interno del nostro network”.

Ferrovie: Grandi stazioni retail
acquisisce Retail group

ROMA - Sono 7,4 milioni
gli italiani che hanno scelto di
andare in vacanza a giugno. È
quanto emerge dall’analisi
Coldiretti/Ixe contenuta nel
rapporto su “Le vacanze
italiane nel piatto 2018” per
l’anno internazionale del cibo
italiano nel mondo presentato
al Villaggio della Coldiretti ai
Giardini Reali di Torino.
“Andare in vacanza prima

dell`arrivo dell`alta stagione
consente risparmi che
quest`anno - ha sottolineato la
Coldiretti - possono superare
il 25% e che risultano partico-
larmente appetibili in tempi di
crisi”. “I listini per l’alloggio,
il vitto ma anche per le attività
ricreative subiscono infatti -
ha precisato l’organizzazione
- un’impennata a partire dal
mese di luglio per toccare i
valori massimi nella prima
metà di agosto. Le partenze
“fuori stagione”sono partico-
larmente apprezzate anche da
chi ama la tranquillità e vuole
stare lontano dalle folle senza
rinunciare però a visitare le
principali mete turistiche”.
“Se in piena estate è il mare

- ha spiegato Coldiretti - a fare
la parte del leone, in questo
periodo dell`anno partico-
larmente apprezzate sono
anche le scelte alternative per
conoscere una Italia co-
siddetta minore dai parchi alla
campagna, dalla montagna
fino ai piccoli borghi che
fanno da traino al turismo
enogastronomico, con ben il
92% delle produzioni tipiche
nazionali che nasce nei
comuni italiani con meno di
cinquemila abitanti”.

Coldiretti
Risparmio oltre

il 25% con vacanze
“fuori stagione”


