
Piacenza

Il direttore generale Ausl Luca Baldino invita ad alzare“l’asticella”della campagna.Il professor Fornari: in 10 anni trovati 1.900 polipi ad alto rischio

A latoda sx.GiorgioGatti,Renato Sarti,GaetanoRizzuto,Fabio Fornari.Sopra a sx,la
premiazionediMaurizioCroci (Industriali) a dx.di FrancoPugliese (Lilt); sotto a sx.di
Roberto Laneri (Farmacisti) e adx.diGiorgioGatti (Unità epidemiologica). In bassodi
Gastroenterologia con i dottori Gianmaria Prati e RiccardoSolimando (foto Lunini)

Asx.,premiazione
diMassimoToscani
(Fondazione),sotto
a sx.dei Laboratori
Analisi con i dottori
Confalonieri e
Varacca,a destradi
Guido Libelli e
Giuseppino
Molinari (Rotary
clubPiacenza
Farnese).A lato
GiovanniAragona

■ Contro il tumore al colon-
rettooccorre aumentare lo scree-
ning nella popolazione piacenti-
na portandolo dal 49,7% al 70%.
A sostenerlo è il direttore genera-
le dell’azienda Usl, Luca Baldino
che, dopo i saluti del sindaco di
Piacenza Paolo Dosi e del presi-
dente della Provincia Francesco
Rolleri, ha aperto ieri mattina al
Park Hotel il convegno sullo
screening per la prevenzione e la
diagnosi precoce del tumore del
colon-retto. Il convegno, organiz-
zato dalla Unità Operativa di ga-
stroenterolgia ed epatologia e
dalla Unità Operativa di epide-
miologia e comunicazionedel ri-
schiodell’ospedaleGuglielmoda
Saliceto, è statomoderato dal di-
rettorediLibertà, GaetanoRizzu-
to. «Sul nostro territorio - ha os-
servato Baldino - abbiamo 273
nuovi casi annui di tumore al co-
lon retto». «Ogni punto in per-
centuale di adesione allo scree-
ning - osserva - corrisponde a
due persone morte in meno. Il
nostro obiettivo è di portarlo al
70% salvando la vita a quaranta
persone inpiùall’anno. Si può fa-
re solo se convinciamo sempre
più persone ad aderire».
E’ il professor Fabio Fornari a

spiegare come il carcinoma del
colon rettoporti «550mila deces-
si all’anno nel mondo e in Italia
54mila nel 2014». Spiega come
per combattere il tumore si deb-
ba tenere conto prima di tutto
«della familiarità, poi dell’età (da
50 anni ai 69), infine degli stili di
vita». «Lo screening si fa con la ri-
cerca di sangue occulto nelle fe-
ci e poi con la colonscopia in ca-
so di test positivo» ricorda. E
puntualizza: «Nonha senso ripe-
tere il test. Basta il primo». Il me-
todo piacentino per lo screening
è stato scelto in tutte le regioni i-
taliane tranne in Piemonte dove
si fa una analisi della parte sini-
stra del colon ogni 5 anni. «Dopo
dieci anni di screening con il san-
gue occulto nelle feci è stata pro-
vata una riduzione del 20 per
cento della mortalità» evidenzia
Fornari che, tra i tanti dati signi-
ficativi,mettenero subianco che

nei dieci anni di screening a Pia-
cenza sono stati trovati 3mila po-
lipi di cui 1.900 ad alto rischio di
degenerazione in tumore.
Nella Provincia di Piacenza, lo

ricordiamo, l’invito apartecipare
allo screening arriva a casa ogni
due anni - con una lettera firma-
ta proprio dal professor Fornari -

a circa 76mila residenti uomini e
donne di età compresa tra i 50 e i
69 anni. Lo screening avviene
grazie all’impegno ed alla com-
petenzadel personale ospedalie-
ro ma anche della società civile.
Così ieri mattina sono stati pre-
miati i benefattori dello scree-
ning: Guido Libelli e Giuseppino

Molinari del Rotary club Piacen-
za Farnese, gli operatori dell’U-
nità epidemiologica rappresen-
tata daGiorgioGatti, gli operato-
ri dei Laboratori di analisi rap-
presentati dai dottori Confalo-
nieri eVaracca, la Lilt con Franco
Pugliese, l’Unità di Gastrontero-
logia rappresentata dai dottori

Il convegno
sulla diagnosi
precoce

■ (fri) «La tecnologia ci per-
mette una grande attenzione
al particolare. Una volta con
la colonscopia si cercava la
lesione grande, oggi l’ultimo
tumore che ho trovato era di 7
millimetri». A spiegare come
lavora il gastroenterologo du-
rante la colonscopia è il dot-
tor Giovanni Aragona, medi-
co dell’Unità presieduta da
Fabio Fornari. «Fino a qual-
che anno fa vedevamo il tu-
more degenerare dopo lesio-
ni di 3 centimetri o più - ri-
corda - oggi vediamo lesioni
che diventano tumorali ex
novo, a pochimillimetri. Ecco
perché è ancora più impor-
tante fare una diagnosi pre-
coce».
Grazie allo screening anche

a Piacenza si è sviluppata una
tecnica di osservazione sem-
pre più raffinata. «Otto mesi
fa abbiamo avuto una nuova
dotazione con gli strumenti
Pentax dotati di processori I-
scan ad alta definizione HD -
evidenzia Aragona - con al-
l’interno la possibilità di ese-

guire delle colorazioni virtua-
li. Permette di vedere dove
l’occhio non arriva. La dota-
zione di Piacenza è la stessa,
ad esempio, di quella del Po-
liclinico Gemelli». «Si è fatto
uno sforzo enorme con il di-
rettore Fabio Fornari - prose-
gue - per coinvolgere le varie
associazioni sul territorio, per
avere il loro supporto perché

sonomacchine costose di cui
l’Ausl non può prendersi cari-
co da sola. Serve poi un sup-
porto umano con corsi per
poterle utilizzare».
Luigi Cavanna, direttore di

OncologiaMedica, nel suo in-
tervento spiega come il tu-
more al colon retto sia la pri-
ma causa di morte per tumo-
re nella popolazione in gene-

rale, nella donna il tumore al-
la mammella, nell’uomo al
polmone. L’importanza dello
screening per una diagnosi
precoce è dunque fondamen-
tale per il bene della società.
Cavanna analizza anche i co-
sti di una persona colpita da
tumore al colon in stadio a-
vanzato: «Ogni mese si spen-
dono per le sue cure 5mila

euro». E nel 2015 da Chicago
arriva la notizia che la soprav-
vivenza, grazie ai nuovi far-
maci si è portata a quota 30
mesi. «Le aziende farmaceu-
tiche mettono grande impe-
gno nella cura e questo è evi-
dente - osserva -, così come è
evidente che non vi siano gli
stessi interessi nella preven-
zione, spesso affidata unica-

mente alle istituzioni. Non
vedo spot televisivi o sui gior-
nali. Ecco che la prevenzione
dobbiamo farla noi, anche
sforzandoci di lavorare più
insieme tra i vari reparti ospe-
dalieri». Due i messaggi che
vuole lanciare Patrizio Capel-
li, direttore della Chirurgia. Il
primo è che lo «lo screening
ci ha portato al tavolo opera-
torio pazienti con tumorime-
no avanzati». Il secondo che
«l’adenoma maligno con in-
vasione della sottomucosa
non è sempre uguale». «La re-
sezione endoscopica ci ha
portato ad osservare pazienti
con caratteristiche differenti
- dice -. Questo ci pone un se-
condo problema: quale di
questi pazienti ha potenzial-
mente una diffusione linfati-
ca? Ci sono pazienti con ade-
nomi maligni che possono
non essere operati. C’è anco-
ra la possibilità di non opera-
re un certo numero di perso-
nema questo con una valuta-
zione molto attenta di tutti i
parametri anatomopatologi».

Nella testatina,LucaBaldinoe
GaetanoRizzuto;a latoda
sinistra,PatrizioCapelli,Paola
DeMicheli,Luigi Cavanna
(foto Lunini)

A Piacenza stessa qualità del“Gemelli”
GiovanniAragona: «Con inuovimacchinari vediamotumoridi 7millimetri»

«Colon,contro il tumore
serve screening al 70%»

Prati e Solimando, i farmacisti
rappresentati da Roberto Laneri,
la Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano con il presidente Massi-
moToscani, Confindustria con il
vice presidente Maurizio Croci,
laNordmeccanica con la famiglia
Cerciello. A premiare sono stati,
tra gli altri, il direttore dell’Agen-

zia del Demanio Roberto Reggi,
il consigliere regionaleTommaso
Foti, il colonnello Edoardo Cap-
pellano, il direttore sanitario Au-
sl Guido Pedrazzini, il senatore
Maurizio Migliavacca. Presente
in sala il sottosegretario all’eco-
nomia Paola DeMicheli.
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