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■ È l’esperto che si occupa di
tutte le problematiche psicolo-
giche che riguardano i pazienti
malati di cancro, si preoccupa di
accompagnarli nel difficile per-
corso in ospedale e affronta il
problema anche con le loro fa-
miglie. La figura dello psico-on-
cologo, il medico che unisce le
competenze dello psicologo e
dell’oncologo, la sua nobile mis-
sione all’interno dell’ospedale e
il suo ruolo nell’equipe medica,
è stato l’argomento principale
del convegno "La malattia can-
cro e il malato oncologico: quali
bisogni di supporto psicologico
per malati, familiari, operatori
sanitari", tenuto ieri mattina
nella Sala delle Colonne dell’o-
spedale, a cura del Dipartimen-
to di Onco-Ematologia dell’Ausl
e di Amop (Associazione piacen-
tina malato oncologico), con il
patrocinio della sezione regiona-
le dell’Associazione Italiana On-
cologia Medica.

Diversi medici ed esperti sono
intervenuti per affrontare il tema
sotto molteplici punti di vista: la
figura dello psico-oncologo nel-
le Unità Operative di Oncologia
ed Ematologia, la sofferenza psi-
cologica e gli strumenti di rileva-
zione del disagio, quale risposta
al disagio di pazienti e familiari
analizzando i ruoli di infermieri,
medici, psicologi e OSS, chi rile-
va il disagio nell’equipe e con
quali strumenti e il ruolo dello
psicologo nella fase avanzata
della malattia. A coordinarli ci
ha pensato il professor Luigi Ca-
vanna, direttore del Dipartimen-
to di Onco-Ematologia dell’o-
spedale: «Facciamo incontri di
questo tipo un paio di volte l’an-
no per formare i nostri medici e
per ribadire l’importanza dello
psico-oncologo. Il cancro infatti
è una malattia che stravolge la
vita sia dei pazienti sia dei loro
familiari, il suo compito è quel-
lo di intervenire per affrontare al
meglio il difficile percorso. Qui a

Piacenza stiamo portando avan-
ti un gruppo di direzione che la-
vori in questo senso e aiuti le
persone a sentirsi meglio. Ci si
occupa soprattutto della comu-
nicazione, un esempio è quello
di spiegare ai bambini perché i
propri genitori affetti da tumore
perdono i capelli e cambiano a-
spetto. Lo scopo è quindi di
prendersi cura di queste perso-
ne a 360 gradi». Presente fra i re-
latori anche il coordinatore re-

gionale della Società Italiana di
Psico- Oncologia Alberto Ba-
gnulo, che ha elogiato il Diparti-
mento piacentino: «La Società
dell’Emilia Romagna è seconda
in Italia, dietro la sola Lombar-
dia, e Piacenza rappresenta
un’ottima realtà da questo pun-
to di vista, con un’equipe specia-
lizzata e molto presente nell’a-
scoltare e nel prendersi cura dei
pazienti e dei loro cari».

G. Far.

■ La complessità del rap-
porto educativo con gli ado-
lescenti al centro del conve-
gno “Ritrovarsi”. Adolescenti
e adulti tra vulnerabilità e ri-
sorse. Appuntamento per lu-
nedì 13 ottobre alle ore 14.30
all’Università Cattolica di
Piacenza: «Nell’epoca del-
l’incertezza, in cui non solo i
ragazzi, ma anche gli adulti
si scoprono vulnerabili e in-
sicuri, è necessario capire se
e in che modo la fragilità
possa essere non solo un li-

mite, ma anche una risorsa
nel rapporto educativo», sot-
tolinea il prof. Daniele Bruz-
zone, docente della Facoltà
di Scienze della formazione
e direttore scientifico dell’i-
niziativa. «Forse in un tem-
po in cui tutto cambia a rit-
mo vertiginoso e che mette
in crisi molte delle nostre
certezze, possiamo ritrovarci
tutti – i più giovani e i più
grandi – nella comune esi-
genza di trovare un senso al-
la vita. A patto, però, che si
sappia stare in quell’atteg-
giamento di costante aper-
tura all’esperienza che non è
fatto di risposte categoriche
e definitive, ma piuttosto di
domande intelligenti».

Il primario Luigi
Cavanna e a
sinistra la Sala
Colonne
dell’Ospedale
antico (foto Lunini)

Una carezza per l’anima del malato:
quanto conta lo psico-oncologo

LUNEDÌ 13 OTTOBRE

Adolescenti e adulti
tra fragilità e risorse,
incontro in Cattolica

■ Avvicinare i cittadini ai pro-
blemi di coloro che sono malati
di tumore è da sempre l’obietti-
vo principale dell’Associazione
piacentina malato oncologico,
meglio conosciuta come Amop.
Intento che si raggiunge meglio
con un evento pubblico. Come la
grande festa Amop, iniziata ieri e
in programma anche per oggi
pomeriggio al campo Daturi di
viale Risorgimento. Creata pro-
prio con questo scopo, “Piacen-
za generosa con Amop”, manife-
stazione benefica per il benesse-
re della vita patrocinata dal Co-
mune di Piacenza, ha preso il via
verso le 15 con una varietà di at-
tività e di eventi per tutta la fa-
miglia. Dai giochi gonfiabili per
bambini al calciobalilla umano
alle dimostrazioni dei Vigili del
Fuoco e dei quattro zampe del
Gruppo Cinofilo “La Lupa” im-
pegnati in simulazioni di soccor-
so, fino alla musica, dalle 20 in
poi, di Misfatto, JC Cinel, The
Kolla e William Fox. Presenti an-
che la zona ristoro e soprattutto
i banchetti informativi e di ven-
dita di piccoli manufatti Amop,
il cui intero ricavato andrà inte-
ramente a favore della iniziative
dell’associazione. Un gruppo di
20 persone che da ben 12 anni si
impegna in collaborazione con il
Dipartimento di Oncologia del-
l’ospedale per migliorare la vita
dei malati, come ha spiegato la
presidente Romina Piergiorgi:
«Questa due giorni è fatta appo-
sta per avvicinare i piacentini al-
la nostra associazione, che si av-
vale del contributo del dottor
Luigi Cavanna per migliorare la
qualità della vita dei pazienti. La
ricerca che viene fatta all’ospe-

dale è ovviamente fondamenta-
le per la loro guarigione, ma il
nostro supporto è altrettanto va-
lido. Da un anno e mezzo circa
abbiamo anche avviato il Grup-
po Benessere, con i nostri volon-
tari che vanno direttamente in o-
spedale per aiutare i malati con
tecniche di rilassamento come lo
yoga o le campane tibetane. Tut-
to quello che può dar loro una

mano, e anche ai loro familiari,
ad affrontare meglio il male». Chi
conosce molto bene il Gruppo
Benessere è Maria Alessandroni,
“anima” dei due giorni di festa al
Daturi: «Io purtroppo sono affet-
ta da questa malattia da ben
quattro anni, ma da quando ho
conosciuto l’Amop la mia vita è
migliorata. Da circa un anno ho
intrapreso il percorso creato dal

Gruppo Benessere, in particola-
re le terapie con la musica, e mi
ha aiutato a stare meglio. Ho
quindi pensato di rendere loro il
favore cercando di organizzare
un grosso evento che potesse
sensibilizzare al meglio la citta-
dinanza. Se lo meritano davvero
perché posso assicurare che il ri-
cavato andrà interamente utiliz-
zato per questi nobili intenti, an-

che grazie all’impegno del dot-
tor Cavanna». La festa prose-
guirà quindi oggi dalle 15 alle 19
con il medesimo programma
pomeridiano.

Protagonista sarà proprio il
Gruppo Benessere, che proporrà
dimostrazioni di yoga e di cam-
pane tibetane sotto la guida del-
la dottoressa Livia Bidin.

Gabriele Faravelli

La festa proseguirà oggi dalle 15 alle 19,
protagonista sarà il gruppo Benessere con
dimostrazioni di yoga e di campane tibetane
(foto Stefano Lunini)

GRAZIE ALLA LILT

Visite gratuite
ad ottobre
per prevenire
il tumore al seno
■ La Lega italiana per la lotta
contro i tumori (Lilt) scende di
nuovo in campo con un’iniziati-
va dedicata alle donne. Si apre la
prossima settimana la campagna
“Nastro rosa” per la prevenzione
dei tumori al seno, che trova an-
che questa volta la collaborazio-
ne fattiva dell’Ausl di Piacenza.

Le donne piacentine potranno
aderire a una serie di visite gra-
tuite programmate per il mese di
ottobre. “Una donna su dieci.
Questa è la cifra – si legge sulla
locandina della campagna - che
definisce l’incidenza del tumore
al seno. È un numero allarmante,
per di più in crescita. Ma la buo-
na notizia è che da ormai un de-
cennio la mortalità per tumore al
seno sta calando in tutta Europa,
con una punta di maggiore con-
sistenza proprio in Italia. L’eleva-
ta partecipazione delle donne a-
gli screening consente di affer-
mare che, se il tumore viene sco-
perto in una fase precoce, le pro-
babilità di sopravvivenza sono
altissime (fino al 98 per cento dei
casi per le forme iniziali) e in più
garantiscono la conservazione
del seno (forma, volume, cosme-
si e simmetria).

Questa nuova iniziativa della
Lilt s’inserisce nella campagna di
sensibilizzazione e prevenzione
rivolta alle donne piacentine,
mettendo in sinergia tutte le ri-
sorse del territorio.

Le visite saranno effettuate da
medici specialisti scelti dalla Lilt.
Le piacentine interessate posso-
no rivolgersi, per la prenotazio-
ne delle visite, al numero
0523/384706 (attivo martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore
15.30 alle 18).

Cancro,in campo la squadra Amop
Al Daturi ieri e oggi la festa dell’associazione al fianco dei pazienti
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