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Presentate oggi le tecnologie avanzate al servizio della ricerca e della salute 
 
Tecnologia e medicina. Le opportunità che da tale connubio possono scaturire sono molteplici, 
specie sul piano dell’assistenza e della ricerca. Ecco perché questa mattina nel corso di un incontro  
- organizzato presso l’AOU  “G. Martino” - sono state illustrate tutte le potenzialità delle nuove 
macchine in dotazione al  padiglione E. Strumentazioni che aprono prospettive determinanti per 
terapie specifiche mirate.  
Si concretizza sempre più, il progetto neuroncologia-oncologia, finanziato dal Miur, che vede 
insieme Università di Messina e AOU “G. Martino” e grazie al quale il policlinico universitario si 
candida a diventare un polo centrale di riferimento in Sicilia per la ricerca, la cura e il trattamento di 
tutte le neoplasie, in particolare quelle cerebrali.   
Stimolazione magnetica transcranica, strumentazioni di biologia molecolare, ma soprattutto Pet e 
Ciclotrone. Nel corso della mattinata è stata realizzata anche una visita al cantiere, piano -1 dello 
stesso padiglione, dove sono per adesso in atto le opere propedeutiche all’installazione delle 
strumentazioni.    
“Ritengo che la realizzazione di tale opera  – ha sottolineato il rettore prof. Francesco Tomasello – 
rappresenti una impresa innovativa di grande portata che contribuirà a conferire a tutto il 
policlinico un ulteriore e fondamentale ruolo sul fronte della ricerca e sul piano delle opportunità 
diagnostico terapeutiche. Un servizio offerto alla cittadinanza con un raggio d’azione che 
abbraccia un territorio vasto. Si tratta di una piattaforma scientifica dalla quale si potranno 
attrarre  ulteriori risorse di ricerca (Orizzonte 2020), favorendo rapporti sia con prestigiosi centri 
di ricerca nazionali e internazionali; sia, sul piano sanitario, con aziende provinciali, regionali e 
nazionali”.   
In questi anni – ha evidenziato il commissario straordinario dell’AOU, dott. Giuseppe Pecoraro  - 
come Azienda abbiamo lavorato molto sul fronte del rinnovamento strutturale, certi che dotazioni 
adeguate rappresentino la base su cui “costruire” qualità e sicurezza. Le strumentazioni presentate 
oggi  si innestano in un complessivo contesto di rinnovamento che coinvolge tutta la medicina 
nucleare, che sarà ristrutturata nella forma e nella sostanza. L’aspetto più significativo legato alla 
presenza di questi nuovi gioielli di ingegneria clinica risiede, dunque, negli obiettivi che – specie in 
ambito oncologico -  saremo in grado di raggiungere, con diagnosi più tempestive  e trattamenti 
più efficaci.  
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Le opportunità si misurano non soltanto sul piano delle risorse strumentali, ma anche umane, con 
l’acquisizione già finanziata di figure professionali provenienti da mondi diversi: chimici, fisici, 
radiofarmcisti, ma anche matematici, informatici, economisti e psicologi.  
All’incontro sono intervenuti anche il prof. Giuseppe Altavilla,direttore dell’UOC di oncologia 
medica, il prof. Sergio Baldari, Direttore UOC di Medicina Nucleare e l’Ing. Francesco Oteri, 
responsabile dei lavori.  
 
 
 
 
 
 
 

 


