
COSA PUOI FARE
Sostieni la partita contro il tumore cerebrale con:
• circuito monouso dell’aspiratore ad ultrasuoni  
(Sonoca Ultrasonic aspirator Stryker,) +
• elettrodi e sistema di registrazione 
del monitoraggio intraoperatorio 

Euro 1000 per Intervento

AIUTA A SEGNARE 
UN GOAL CONTRO 

IL TUMORE CEREBRALE!

La partita contro un tumore cerebrale è lunga e molto com-
plicata, sia per il paziente e la sua famiglia sia per i sanitari 
che lo hanno  in cura. 

Uno snodo fondamentale di questa partita è l’intervento 
chirurgico nel quale il “goal” da segnare è rappresentato 
dall’asportazione completa del tumore senza danneggiare 
il tessuto cerebrale sano.

Il progetto Fluoresceina prevede l’utilizzo durante l’inter-
vento di un tracciante, la fluoresceina appunto, che agi-
sce come una sorta di mezzo di contrasto (fluorescente) 
ed individua la parte malata permettendo al chirurgo di 
vedere il tumore non solo nella sua porzione centrale ma 
anche ai margini, consentendo così un’asportazione radi-
cale della neoplasia. 

La fluoresceina fornisce al chirurgo un prezioso “assist” per 
segnare un goal contro il tumore. Ma la difesa del tumore è 
forte e ben organizzata e il chirurgo ha bisogno di un grande 
gioco di squadra per segnare quanti più goal possibili. 

Ecco allora altri due “giocatori” di cruciale importanza scen-
dere in campo: l’aspiratore ad ultrasuoni (un apparecchio 
“mangiatumore”) ed il neurofisiologo con i suoi strumenti 
per il monitoraggio intraoperatorio delle funzioni cerebrali. 
Anche quest’ultimo, come la fluoresceina, “guida” il chirurgo 
e lo avvisa quando ci si avvicina troppo a strutture cerebrali 
chiamate eloquenti o funzionali, come le aree e i fasci delle 
vie motorie o visive o ancora del linguaggio, evitando così 
danni neurologici, a volte permanenti.
 
Solo grazie al gioco di squadra di questi strumenti, queste 
tecnologie e queste figure la partita più difficile per il 
paziente che affronta un tumore cerebrale diventa meno 
complicata. 

Aiutaci anche tu a segnare un goal!!
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SOSTENERE:

   1 INTERVENTO:    1.000 EURO

          2 INTERVENTI:     1.800 EURO

COME DONARE

INQUADRA IL QR CODE CON IL CELLULARE, 
TI PORTERA’ ALLA PAGINA 
DOVE EFFETTUARE LA DONAZIONE

BONIFICO BANCARIO 
Iban: IT81 W084 4020 4000 0000 0282 837
Beneficiario: associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze Onlus
Causale: donazione a sostegno progetto Fluoresceina


