
Cronaca di Piacenza

mirani 93
anno

° Ford Partner dal 1922 a Piacenza e provincia.

Nuovo Show Room Via Caorsana, 21
Tel. 0523 627600 www.fordmirani.it

Ti aspettiamo anche oggi.

Da sinistra:Stefano Vecchia,Enrico Damonti,Patrizia Mordenti,Luigi Cavanna,
Alessandra Riva,Monica Muroni,Mariarosa Cordani,Gabriele Cremona

■ Gestione dei farmaci oncolo-
gici ad alto costo, Piacenza al top:
la ricerca del team piacentino è
salita agli onori della prestigiosa
rivista inglese “Medical Onco-
logy”, che il 9 gennaio scorso ha
pubblicato il lavoro degli sanita-
ri dell’Asl di Piacenza, Oncologia
e Farmacia in campo. L’articolo
si intitola “An Anticancer Drug U-
nit for the whole provincial on-
cologic network of Piacenza: im-
proving safety and savings”.

«La ricerca è nata dal nostro
modello di rete oncologica pro-
vinciale - ha spiegato il professor
Luigi Cavanna, direttore del Di-
partimento Oncologico - l’inte-
grazione degli specialisti dell’On-
cologia di Piacenza con i colleghi
della medicina interna degli O-
spedali di Bobbio, Castel San
Giovanni e Fiorenzuola è ottima.
Si è iniziato a costruire la rete on-
cologica circa quindici anni fa, e
oggi ha una modalità di funzio-
namento molto precisa». Lo spe-
cialista oncologo (dottoressa Pa-
trizia Mordenti) da Piacenza ogni
giorno si reca negli ospedali del-
la provincia e assicura le prime
visite oncologiche, imposta i pro-
grammi di terapia, con il deter-
minante aiuto dei medici inter-
nisti dedicati all’oncologia ed in-
fermieri specializzati, formati ap-
positamente per le cure dei pa-

zienti oncologici. Un’organizza-
zione medica e assistenziale “ra-
zionale”, che ha cercato di affron-
tare e dare risposta adeguata a
diversi elementi oggettivi: i pa-
zienti oncologici sono prevalen-
temente anziani, spesso con al-
tre patologie concomitanti; spes-
so richiedono la presenza di un
familiare che li accompagni; nel
caso di effetti collaterali, è fonda-

mentale potersi riferire a un am-
bulatorio non troppo lontano
dalla residenza. «Una caratteri-
stica specifica della realtà pia-
centina è la preparazione centra-
lizzata dei chemioterapici per
tutta la provincia», fanno presen-
te la dottoressa Alessandra Riva,
farmacista, e la dottoressa Patri-
zia Mordenti (Oncologa territo-
riale). Ciò significa che tutti i far-

maci antitumorali sono prepara-
ti dall’Unità di Farmaci Antibla-
stici (UFA), di Piacenza e poi so-
no inviati negli ospedali della re-
te provinciale. «Questo - concor-
dano i responsabili - comporta
non solo una notevole sicurezza
per il paziente, con un doppio
controllo e osservanza delle rigo-
rose normative di asepsi e dosag-
gio, ma anche un importante ri-
sparmio per l’Azienda sanitaria,
poiché non si sprecano i residui
dei flaconi dei chemioterapici. I
farmaci oncologici sono molto
costosi e il risparmio nella loro
modalità di preparazione è evi-
dente, se si pensa che ogni gior-
no l’UFA allestisce 90-100 sacche
per i pazienti di Piacenza, 10-15
sacche giornaliere per i pazienti
di Castel San Giovanni, 8-10 sac-
che giornaliere per Fiorenzuola,
6-8 sacche giornaliere per Bob-
bio». E’ questo l’argomento della
ricerca pubblicata sulla rivista in-
glese. E’ evidenziato, che analiz-
zando tutti i cicli di cura eseguiti
dall’aprile 2013 all’aprile 2014
con la preparazione centralizza-
ta si è risparmiato 15.700 euro
per mese. «Con il sistema di spo-
stare i medici ed i farmaci anzi-
ché i malati ed i loro familiari si
offre un servizio ottimale e si ri-
sparmia», conclude Cavanna.

Simona Segalini

■ Sabato 24 gennaio si ri-
corda San Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti. A Pia-
cenza, l’Ufficio per le comu-
nicazioni sociali della diocesi
di Piacenza-Bobbio, in colla-
borazione con l’Unione catto-
lica stampa italiana, promuo-
ve un incontro rivolto a tutti i

giornalisti e operatori della
comunicazione.

L’incontro si svolgerà nella
Sala degli Affreschi della Cu-
ria vescovile in piazza Duomo
33.

Il programma prevede alle
ore 10.30 il saluto Luca Moli-
nari, giornalista e segretario

dell’Ordine dei giornalisti del-
l’Emilia Romagna. Segue l’in-
tervento di Luciano Moia,
giornalista del quotidiano Av-
venire, caporedattore della ri-
vista “Noi, genitori e figli” sul
tema “Come i media parlano
di famiglia”. “Comunicare la
famiglia” è il tema della Gior-

nata mondiale delle comuni-
cazioni sociali per l’anno
2015.

Alle ore 11.30 è previsto l’in-
tervento del vescovo Gianni
Ambrosio. Alle ore 12 la con-
segna del Premio giornalisti-
co per i bollettini parocchiali,
dedicato alla memoria di don
Guido Migliavacca, per oltre
40 anni direttore del settima-
nale “La Trebbia”. Alle ore
12.15 la celebrazione della
messa, presieduta dal vesco-
vo Ambrosio.

San Francesco di Sales,sabato 24
i giornalisti festeggiano il patrono

▼DOMANI (ORE 16)

Sanità piacentina,
Consiglio “aperto”
■ Consiglio comunale in
seduta aperta – vale a dire,
con facoltà di intervento per
le persone invitate in via isti-
tuzionale – domani lunedì
19 gennaio, con inizio alle
16. Primo punto all’ordine
del giorno, il dibattito sulla
situazione della sanità pia-
centina «richiesto in modo
trasversale – come sottoli-
nea il presidente Claudio
Ferrari – da 22 consiglieri
appartenenti a formazioni
politiche diverse».

L’invito è stato indirizzato
ai consiglieri regionali pia-
centini – Tommaso Foti,
Paola Gazzolo, Gianluigi
Molinari e Matteo Rancan –
nonché al presidente della
Provincia Francesco Rolleri,
ai sindaci di Fiorenzuola e
Castelsangiovanni Giovanni
Compiani e Lucia Fontana,
al direttore generale vicario
dell’azienda Usl Guido Pe-
drazzini (accompagnato da
due funzionari) e alla Con-
sulta che si occupa di Socia-
le, Salute, Famiglia, Immi-
grazione, Mondialità e Pari
Opportunità, che potrà con-
tare su due rappresentanti.

«Si tratta di un momento
di confronto su una questio-
ne fondamentale per il terri-
torio – commenta il presi-
dente Ferrari – e proprio per
questo, in base all’articolo
34 del Regolamento, che
prevede l’intervento di sog-
getti terzi rispetto all’assem-
blea in caso rilevanti motivi
di interesse della comunità,
abbiamo scelto la formula
del Consiglio aperto».

ONCOLOGIA - La novità è frutto di una ricerca appena pubblicata sulla prestigiosa rivista inglese “Medical Oncology”

Chemioterapici,la “fabbrica”centralizzata
Primo in Italia, il team piacentino produce i farmaci in una sola sede riducendo i costi

GIOVEDÌ 22 GENNAIO

Al Centro Tandem
incontro per genitori
■ “Chi comanda in casa
nostra? “ è il titolo di un in-
contro rivolto ai genitori di
ragazzi dagli 11 ai 18 anni
organizzato giovedì 22 gen-
naio da Casa del Fanciullo e
Associazione La Ricerca.
Relatrice sarà la dottoressa
Patrizia De Micheli. L’in-
contro si svolgerà al centro
educativo Tandem in piaz-
zale delle Crociate 3 a parti-
re dalle 20 e 45.

UNIVERSITÀ CATTOLICA

Corso di lingua araba
al via dal 9 febbraio
■ Un corso intensivo di
lingua araba contempora-
nea partirà il 9 febbraio al-
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore – sede di Pia-
cenza. Giorni e orari: lu-
nedì, ore 9 – 10:30; merco-
ledì, ore 16:30 - 18. Durata
del corso: 50 ore accademi-
che. La scadenza iscrizioni
è fissata al 30 gennaio 2015.
Il corso di Modern Standard
Arabic è extracurricolare.

GIOVEDÌ 22 GENNAIO

Santa Gianna Beretta:
incontro con il figlio
■ All’Università Cattolica
il convegno dedicato a
“Santa Gianna Beretta Mol-
la: una vita per la vita”. In-
terviene il dottor Pierluigi
Molla, figlio di Santa Gian-
na Beretta Molla. Modera
l’incontro don Davide Ma-
loberti, direttore de “Il Nuo-
vo Giornale” settimanale
della Diocesi di Piacenza-
Bobbio. L’incontro-testimo-
nianza si terrà giovedi` 22
gennaio alle ore 18 all’Uni-
versita` Cattolica del Sacro
Cuore
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