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Congresso nazionale di oncologia:
focus su otto ricerche piacentine
ROMA - Si è concluso a Roma il
congresso annuale di tre
giorni degli oncologi italiani,
più di tremila partecipanti, e
un programma ricco di
spunti e riflessioni con l’o-
biettivo di una cura globale
del malato oncologico.

Il Dipartimento Oncologi-
co della Ausl di Piacenza pre-
sente al congresso nazionale
ha portato il contributo a ben
otto ricerche.

All’interno del convegno
degli oncologi italiani è com-
preso anche il convegno de-
gli infermieri di oncologia, u-
na professione sempre più
specializzata nella cura delle
complessità, che presenta la
persona affetta da tumore.

Essendo organizzato di sa-
bato e domenica quando i
day hospital sono chiusi, è
stato possibile la partecipa-
zione di un maggior numero
di professionisti medici ed
infermieri.

Sono state tante le novità,
le ricerche, le riflessioni pre-
sentate al convegno e riguar-
dano le principali neoplasie

quali tumori della mammel-
la, del polmone, stomaco, co-
lon, pancreas senza dimenti-
care i tumori ginecologici,
del rene, prostata, vescica,
sarcomi ed altro ancora, co-
me tutto il programma delle
cure di supporto e palliative.

Il professor Luigi Cavanna,
Direttore del Dipartimento
Oncologico Ausl di Piacenza
era presente a Roma con altri

due medici: Massimo Am-
broggi e Claudia Biasini, e
con quattro infermieri: Ma-
riarosa Cordani, Gabriele
Cremona, Claudia Gregori e
Marzia Marenghi.

«Una novità che accomuna
molti tumori di diversi orga-
ni - ha spiegato Cavanna - è il
filone di ricerca sull’immu-
no-oncologia che partendo
dai risultati provenienti dagli

Cavanna e i partecipanti piacentini al Congresso nazionale di oncologia a Roma

INCHIESTA - Non si placano le polemiche per l’eliminazione del presidio delle forze dell’ordine nella struttura sanitaria di Cantone del Cristo

Ospedali e posto di Ps,
a Pavia e Parma resiste
La presenza fissa dei poliziotti è stata invece da tempo
cancellata nei nosocomi di Cremona, Lodi e  Codogno
■ Il posto fisso di Polizia negli
ospedali sta via via andando a
scomparire. Una decisione,
questa, che cittadini e operatori
dei nosocomi proprio non dige-
riscono. La notizia della chiusu-
ra del posto fisso di Polizia al
Guglielmo da Saliceto di Piacen-
za, sta facendo discutere. L’infla-
zionata giustificazione della
spending review per cui ormai
ogni taglio è possibile perché “si
deve risparmiare”, non fa con-
tenti proprio tutti.

Ma vediamo cosa accade ad
un passo da noi, negli ospedali
delle province limitrofe a quella
piacentina pur sottolineando
che questo tipo di decisioni non
vengono prese dalle dirigenze
dei nosocomi, ma da una ema-
nazione dello Stato quale è la
Questura. «Siamo in 4 in tutto
nel posto di Polizia, un capo uf-
ficio e tre agenti- hanno detto
dal presidio dell’ospedale di Pa-
via- qui è una piccola città nella
città e senza il nostro lavoro
quotidiano, la sicurezza non sa-
rebbe certo garantita. Noi ci oc-
cupiamo di tutto, ma in partico-
lare dell’ordine pubblico, siamo
una specie di piccola questura,
un punto di riferimento per tut-
ti quelli che gravitano nell’ospe-
dale, dai pazienti, ai parenti dei
ricoverati fino al personale o-
spedaliero». Gli agenti stessi,
quindi, rivendicano la bontà e
l’utilità del proprio servizio fa-
cendo notare che “essere sul po-
sto è cosa ben diversa rispetto a
dover chiamare una volante da
fuori soprattutto quando succe-
dono disordini al pronto soccor-
so”. Ci sono città poi, come quel-
la di Cremona, dove gli agenti
sono stati sostituiti dalle teleca-
mere di videosorveglianza. «Nel
nostro nosocomio il posto fisso
di Polizia non c’è più da circa 3
anni- fanno sapere dagli Istituti
Ospitalieri- avevamo un agente
fisso e la decisione della Questu-
ra ha suscitato parecchi malu-
mori, ma ormai le persone si so-
no abituate. Il problema più
grosso l’hanno avuto le guardie
giurate che si sono viste ridurre

di numero e sovraccaricare di
lavoro». «Di contro però sono
state installate molte telecame-
re- hanno aggiunto- che hanno
permesso di individuare i re-
sponsabili di piccoli furti che av-
venivano nel parcheggio dell’o-
spedale e che prima erano sem-
pre rimasti impuniti».

Situazione molto simile an-
che nei nosocomi di Lodi e Co-
dogno dove il posto fisso non

c’è più, ma sono state prese al-
tre misure precauzionali: «Da
quando sono iniziati i lavori di
ristrutturazione dell’Ospedale il
posto fisso di Polizia è stato
chiuso dalla Questura- hanno
detto da Lodi- non sappiamo
quali siano le intenzioni future,
ma il nosocomio conta di un fit-
to sistema di videosorveglianza
oltre alla presenza della porti-
neria. Certo un po’ di timore ge-

nerale c’è sempre quando si
parla di sicurezza negli ospeda-
li soprattutto se si pensa alle o-
re notturne e al servizio di
pronto soccorso».

A Parma invece il posto fisso
di polizia non sembra a rischio:
«Per il momento non abbiamo
sentito parlare di tagli, abbiamo
il posto fisso, le guardie giurate e
la videosorveglianza».

Nicoletta Novara

spettami, vado a pren-
derti il referto - poi, per
motivare il tono basis-

simo della voce, indicò una vec-
chietta con le ciabatte ai piedi ed
un foulard sulla testa -  è la mo-
glie, non l’abbiamo ancora infor-
mata”. Io rimasi lì impietrito men-
tre lui si allontanava. Non lo invi-
diavo proprio.

In quell’istante l’anziana alzò la
testa e mi fissò con occhi azzurris-
simi. «E’ qui anche lei per uno pa-
rente? A me i m’han ciamè pral
Franco, mio marito. Mi hanno det-
to che ha avuto un incidente, spe-
riamo non sia niente di grave. Sia-
mo sposati da cinquant’anni,sa? »
- poi quasi ad autoconvincersi -
«no, non sarà niente di grave, lui
non mi lascerebbe mai sola».

Scappai nel bagno del pronto
soccorso in preda allo sconforto
e me ne stetti barricato per alme-
no mezz’ora a piangere. Al mio ri-
torno il poliziotto stava abbrac-
ciato alla vecchietta che singhioz-
zava disperata e cercava di con-
solare quel dolore improvviso ed
immane. Una scena  che  ho an-
cora davanti agli occhi. Così ho
conosciuto i poliziotti dell’ospe-
dale di Piacenza.

Brava gente che ho poi fre-
quentato ogni giorno per anni,al-
cuni sono diventati miei ottimi a-
mici. Gigi, Gildo, Angelo, Enzo: in
“prima linea” accanto agli ambu-
latori del pronto soccorso, ma an-
che tra le corsie. Ho imparato che
il loro lavoro - per i cittadini e per
gli operatori sanitari - vale quan-
to quello di chi sta in strada su u-
na Volante o indaga su un omici-
dio alla Mobile.

Non ho mai pensato che la si-
curezza (dal latino "sine cura" cioè
senza preoccupazione) debba es-
sere razionalizzata o resa addirit-
tura dinamica. La sicurezza in un
Paese civile è la normalità, la con-
suetudine, la quotidianità. Deve
essere assicurata, non razionaliz-
zata. Ecco perché tra i servizi che
la Polizia di Stato è “costretta” ad
immolare alla spending review,
sacrificare proprio il Posto fisso di
Ps presso l’Ospedale civile mi
sembra una scelta infelice (oltre
che insensata).

In primo luogo perché è una
sconfessione sconcertante del
concetto di “Polizia tra la gente”
tanto proclamato nel corso degli
anni e concretizzato dalle positive
esperienze di agenti e carabinieri
di quartiere.L’ospedale - e non so-
lo il pronto soccorso - è un luogo
dove certamente una divisa ha u-
na ragion d’essere peculiarmente

A“

studi sul melanoma metasta-
tico curato con farmaci im-
munitari quali anticorpi mo-
noclonali ha aperto la strada
per l’utilizzo di questi pro-
dotti anche in altri tumori.
Infatti l’aspetto innovativo
non è tanto l’effetto tossico
diretto sulla cellula tumorale
da parte di un farmaco, ma
quanto lo stimolo positivo
sulle cellule del sistema im-
munitario del malato, ren-
dendole più reattive a com-
battere il tumore. Infatti, si è
visto che possono essere atti-
vati i linfociti T del sangue
del malato, che diventano
capaci di agire contro le cel-
lule tumorali aggredendole
ed eliminandole ancor me-
glio dei chemioterapici».

«In base alle potenzialità
terapeutiche che possono
derivare da questi nuovi filo-
ni di ricerca - ha aggiunto Ca-
vanna - l’immuno-oncologia
ha rappresentato uno dei
principali temi del congres-
so romano»

Il centro di Piacenza ha
portato il contributo a ben
otto ricerche che sono state
pubblicate in abstract negli
atti del convegno ed ha rice-
vuto come riconoscimento il
terzo miglior poster presen-
tato.

legata ai compiti istituzionali del-
le forze dell’ordine. Basta leggere
le cronache di Libertà per render-
sene conto.

Sollecitato nei miei ricordi di ex-
cronista di nera dalle belle e no-
stalgiche riflessioni proposte ieri
ai lettori dal collega Ludovico La-
latta,ho “profanato”il nostro archi-
vio storico per andare a cercare tra
centinaia di articoli che abbiamo
dedicato all’ospedale vecchio (e
più recentemente al Polichirurgi-
co) per questioni extra-mediche.E
cioè: centinaia di furti e borseggi
tra ricoverati, aggressioni e liti al
pronto soccorso, episodi di spac-
cio e di occupazione di spazi ospe-
dalieri da parte di senza-tetto e
balordi.Ma anche fermi,arresti, in-
dagini e denunce.

In corsia non c’è solo sofferenza,
ma anche disagio e microcrimina-
lità. E nel corso degli anni la fre-
quenza delle richieste di interven-
to da parte del personale sanita-
rio si è moltiplicata, così come la
preoccupazione di chi lavora in un
ambiente sempre più a rischio.

Quando, nel 1983, mi sono af-
facciato al più bel mestiere del
mondo e ho iniziato come giorna-
lista ad occuparmi di fatti cronaca
nel vecchio ospedale c’erano tre
agenti di polizia, a turno pratica-
mente continuato. I loro compiti,
oltre a quello terribile che ho già
raccontato, spaziavano dai primi
accertamenti rispetto a persone
che presentavano ferite o lesioni
di origine “sospetta”fino ai sopral-
luoghi di furto nei reparti,dagli in-
terventi al pronto soccorso (dove
la “clientela” non ha sempre un a-
plomb britannico) ai “blitz”nei sot-
terranei occupati da sbandati.

La presenza si è poi dimezzata e
successivamente ridotta ad una
sola unità.Ora verrà cancellata.An-
zi,no:resa “dinamica”dalle Volanti,
che di questi tempi non hanno già
abbastanza lavoro per strada!

Io credo che le sacche di ineffi-
cienza o scarsa produttività che i-
nevitabilmente esistono in un’isti-
tuzione pubblica si debbano cer-
care altrove. Molti operatori della
Polizia di Stato, attraverso i loro
sindacati, ma anche in chiacchie-
rate informali,hanno detto chiara-
mente che la pensano allo stesso
modo.Ma,al pari di medici e infer-
mieri del nostro ospedale, non sa-
ranno ascoltati. Perché la Polizia è
tra la gente, ma “dinamicamente”.
Speriamo che i mariuoli, i violenti,
gli ubriachi, i prepotenti - che ne-
gli ospedali, ahimè, non mancano
- siano meno “dinamici”.

Giorgio Lambri

Giorgio Armani,
pomeriggio piacentino
◗◗ (mir) Re Giorgio è tornato nella sua Piacenza.Lo
ha fatto per poche ore e con molta discrezione,
provando a confondersi con gli amanti dello
shopping e infilandosi in un cinema per vedere
The Judge.Anche se indossava felpa e cappuccio,
foulard e occhiali non è sfuggito a qualche
ammiratrice,che gli ha chiesto una foto insieme.

Giorgio
Armani non si
è sottratto ad

uno scatto
insieme ad

una sua
ammiratrice

Alcuni agenti di Ps dell’ospedale,qui sopra:Angelo Conte e Ezio Alongi; in alto Luigi Callari e (più sopra) Gildo Grieco
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In corsia la sicurezza va assicurata
non razionalizzata o resa “dinamica”
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