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«Day hospital oncologici
non perdiamo un primato»
Undocumentodegli specialistiportatoal tavolo tecnicoregionale
«Il cancrononèunamalattiacomealtre:molteprestazioni sono invasive»

■ A Boston, al congresso di
Oncologa integrata, ha avuto
ampio risalto la ricerca condotta
a Piacenza dalla dottoressa Livia
Bidin, oncologadell’équipeAusl
diretta da Luigi Cavanna e ago-
punturista, sugli esiti dell’impie-
godella suono-terapia - in parti-
colare delle campane tibetane -
per il benessere dei pazienti on-
cologici. Lo studio è stato con-
dotto daBidin conLucaPigaiani
e Manlio Casini nell’ Oncologia
dell’ospedale di Piacenzadiretta
da Cavanna.
Al convegno di Boston si sono

riuniti relatori provenienti da
importanti ospedali di riferi-
mento americani, europei, au-
straliani. Nel corso del simposio
si è discussodimolte tecnichedi
supporto quali massaggio shiat-
su, reiki, musico-terapia, ago-
puntura, attività fisica, tecniche
mente-corpo ( yoga, tai chi, qi
gong), in sintomi comuninei pa-
zienti oncologici quali ansia, in-
sonnia, nausea, sintomi meno-
pausali, dolore, gonfiore, stan-
chezza, neuropatia. Sono state
presentate evidenze scientifiche
sui benefici in termini immuno-
logici e per controbilanciare gli
effetti dello stress. Studi epide-
miologici hanno rilevato che l’u-
so dell’Oncologia integrata si ha
in circa il 40 per cento dei Paesi

Occidentali. I punti critici che
differenziano i vari Paesi sono
l’accettazione e l’integrazione
delle tecniche di supporto nel
processo di cura. Un altro punto
importante è cheesistonograndi
differenze nel rimborso dei costi
di questo tipo di sostegno alma-
lato.
«La visita del “Dana Farber

Cancer Center” di Boston e del
Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center di New York - spiega
la dottoressa Bidin - mi ha per-
messounconfronto sull’usodel-
l’agopuntura della fitoterapia e
delle modalità corpo-mente in
Oncologia. In America vi sono
reparti adeguatamente predi-
sposti per guidare i pazienti on-
cologici in corsi di yoga, qi gong
e altre pratiche, sia di gruppo sia
individuali come i massaggi e
l’osteopatia . Il MSKCC di New
York dispone di un edificio inte-
ramente dedicato alla pratica
dell’Integrative Oncology dove
sono organizzati corsi di Medi-
tazione, Massaggio, Nutrizione,
Counseling, Tai Chi, Qi Gong,
Yoga.

Nei reparti di degenzaoncolo-
gicamedici ed infermieri lavora-
no in connessione informatizza-
ta anche con il Center of Integra-
tive Oncology».
LaBidin è rientratanel gruppo

di oncologi italiani chenegli Stati
Uniti hanno incontratoduegior-
naliste italiane, venute a New

Yorkper raccogliere informazio-
ni sullo stato di avanzamento
delle Terapie Integrate nelmon-
do medico americano, conside-
rato da sempre “all’avanguar-
dia” . «E’ stata una combinazio-
ne fortuita di eventi a far loro co-
noscere - qui, a New York, attra-
verso la nostra presenza - che

l’Oncologia Integrata esiste an-
che in Italia, e che è in atto una
collaborazione internazionale di
medici che se ne occupano», ha
detto l’oncologa di Piacenza. «È
molto importante che i pazienti
siano informati, poiché essi co-
stituiscono la forza propulsiva
per sostenere la vita di iniziative

piacenza - Sapete di cosa si parla
quando si discute di pazienti on-
cologici? Una domanda che, sep-
pure non scritta, si legge tra le ri-
ghe di un documento presentato
inRegionedalla sezioneemiliano-
romagnola dall’Associazione ita-
liana di oncologia medica sull’i-
potesi che, nel quadro del futuro
riordino del sistema sanitario re-
gionale, prevede la trasformazio-
ne dei day hospital oncologici in
ambulatori.
La storia è nota. Da un lato c’è

la rassicurazione che tutto resterà
comeprimaenulla cambierà: letti
opoltrone che siano si continuerà
a fare la chemio. I servizi resteran-
no quelli di sempre.Ma il passag-
gio non è solo una questione di
mobili, naturalmente.
In Regione è aperto un tavolo

tecnico, frequentato da medici e
funzionari, dove che sta lavoran-
do da tempo intorno a questo ar-
gomento. Ed è qui che gli specia-
listi riuniti nell’Associazione ita-
liana di oncologia medica della
Regione Emilia Romagna hanno
portato un lungo documento nel
quale emerge un profondo dis-
senso verso l’ipotesi di riorganiz-
zazionedi cui si parla ormaidadi-
versi mesi, un documento che
racchiude, senza dirlo esplicita-
mente, un invito a ripensare al

progetto. E sottende un timore.
Che quel cambiamento possa
portare a un ridimensionamento
nell’organico dei day hospital e
quindi, di fatto, a un depotenzia-
mento del servizio. Infatti - è la
preoccupazioneche serpeggia - se
intorno agli attuali posti letto di
day hospital lavora un certo nu-
merodioperatori, quantine reste-
ranno se quell’ambito diventa
ambulatorio?
I medici entrano nel merito ol-

tre agli aspetti tecnici, anchedelle
complicanzeumanechecompor-

ta lamalattia. Si spiega, punto per
punto, perché tale scelta sarebbe
penalizzante per i pazienti. «Co-
me esempi di attività ritenute
complesse almenoquanto la che-
mioterapia edeseguite comunque
in regime ambulatoriale, veniva-
no portate le dialisi e l’intervento
di cataratta», spiegano nel docu-
mento imedici che poi aggiungo-
no: «La complessità del paziente
oncologico richiede cheper la cu-
ra sia necessario poter disporre di
letti di degenza, letti di day hospi-
tal e possibilità di erogare presta-

zioni ambulatoriali.Moltepresta-
zioni eseguite in day hospital - di-
cono -prevedono interventi inva-
sivi che richiedono l’osservazione
anche prolungata del paziente».
Quali sono gli interventi? Ne cita-
noalcuni tra cui «Posizionamento
dei cateteri venosi centrali, bio-
psiedi organiprofondi, terapie in-
fusive complesse. Tali attivitàpos-
sono essere numerose nel corso
della giornata e vengono riportate
in cartella clinica. Trasferire tali
attività in regime ambulatoriale,
con l’attuale organizzazione im-
pegnerebbe il personale eccessi-
vamenteper la compilazionedelle
ricette impedendo di fatto o ritar-
dando molto l’esecuzione delle
prestazioni.Durante i 5 anni dalla
diagnosi il pazientenecessitadi ri-
cevere risposte ai tantissimi biso-
gni che la malattia cancro meta-
statico comporta. Tali risposte
prevedonospesso interventi com-
plessi di cui le prestazioni in day
hospital assumono un aspetto
fondamentale». E poi un’altra se-
gnalazione importante: «La ma-
lattia cancro è diversa dalle altre e
non solo perché circa la metà dei
pazienti muore entro 5 anni dalla
diagnosi, ma anche per il profon-
do cambiamento che la malattia
comporta nelle persone malate e
nelle relazioni con i familiari e con

l’ambiente esterno».
Parola di medici. Ma vanno ol-

tre. «Dati pubblicati evidenziano
che, fra tutte le malattie, il cancro
è la causa più frequente della per-
dita del lavoro. I medici e gli in-
fernmieri di oncologia oggi sono
al limite per il tempo da dedicare
almalato, ai suoi familiari, nonso-
lo per la diagnosi, ma anche per
tutti i bisogni presentati, soprat-
tutto chi lavora sul campo può
rendersi conto di questo. Non sa-
rebbepossibile togliere tempoper
necessitàburocratiche (compilare
ricette) a meno di una pesante
compromissionedell’assistenza».
Questa presa di posizione ime-

dici la supportanoconalcuni bra-
ni di letteratura scientifica in cui
si documenta ladifferenza sostan-
ziale tra il cancro e qualsiasi altra
malattia. E riguarda in particolare
l’immagine che la persona ha di
sè. «Il paziente con diagnosi di
cancro si sente attaccato da una
malattia che progressivamente
può invadere ogni parte del suo
corpo. Ogni dolore o altro sinto-
mo può rappresentare un signifi-
cato di disperazione». Ma c’è an-
che altro. In Emilia Romagna il
day hospital oncologico svolge
ancheun ruolodipronto soccorso
oncologico ed èun valore aggiun-
to di grandissima importanza per
la stessa continuità assistenziale
che contraddistingue la Regione
Emilia Romagna dalle altre regio-
ni.Mettono inevidenzaalcunida-
ti: in questa Regione - dicono i
medici - si parla di 5 unità com-
plesse di oncologia accreditate da
un’istituzione sovrannazionale
(ESMO) comecentri di eccellenza
per la continuità assistenziale e la
continuità tra oncologia e cure
palliative. Il numero di centri ac-
creditati Esmo in regione in rap-
porto al numero di strutture on-
cologiche è il maggiore in Italia e
si confronta favorevolmente con
centri oncologici del centro nord
Europa».

Antonella Lenti

Sanità- Imedici dell’Emilia-Romagna si schierano contro l’ipotesi di trasformazione in ambulatori. In regione ci sono5 centri di eccellenza

La sala delle poltroneper la chemioterapia nel nuovodayhospital oncologico

adestra, la dottoressa Livia Bidin aBoston. Sopra, una sedutadi suonoterapia

Suono-terapia e benessere, Piacenza in cattedra
LadottoressaLiviaBidinaBostonper illustrare i risultati della ricerca supazienti affetti da tumore

▼Sindacati

Rinviato incontro con
l’assessore Venturi
piacenza -A causa di soprag-
giuti impegni dell’assessore
regionale alla sanità Sergio
Venturi il convegnoorganiz-
zato daCgil, Cisl eUil, previ-
sto per questa mattina nella
sala dei Teatini, è stato rin-
viato a data da destinarsi.
Certamente tra gli interroga-
tivi posti all’assessore regio-
nale nell’appuntamento che
verrà ci sarà anche la pro-
spettiva del nuovo ospedale
perPiacenza, propostada lui
lanciata alcune settimane fa.
Ma a parte questo ci sono

altri temi sotto i riflettori del-
la sanità piacentina tra que-
sti il progetto dell’Ausl sulla
riorganizzazione del siste-
ma. Per ora il documento ha
messo in evidenzapregi edi-
fetti del sistema. Nelle pros-
sime settimane si entrerànel
merito delle proposte. Ed è
sulle strategieper correggere
i difetti che si concentrerà la
seconda fase del confronto
interno alla Conferenza so-
ciale e sanitaria che si aprirà
abreve.Quanto allaRegione
si sta elaborandounpianodi
riordino della sanità (arri-
verà all’assemblea a breve)
che prevede la riduzione di
posti letto in tutti i presidi. In
totaleper le strutturepubbli-
che si parla di 815 posti in
meno, a cui si aggiungono
quelli delle strutture con-
venzionate private. Lo sche-
ma regionale risponde alle
indicazioni della legislazione
nazionale e, sulla base di
questo adeguamento, sarà
possibile accedere a finan-
ziamenti.

come quella del gruppo Benes-
sere che opera a Piacenza da tre
anni per migliorare la loro fun-
zionalità come persone, miti-
gando le ricadute sociali e lavo-
rative del cancro. L’iniziativa
spontanea del Gruppo Benesse-
reAmop-prosegueBidin -hadi-
mostratodi essere fattibile eper-
mettere di fare ricerca e di far
partecipare questo ospedale al
dialogo ed al confronto con altri
ospedali. A Piacenza, in attesa
che venga data dignità da parte
dell’Ausl alla nostra iniziativa,
nata tra la clinica ed il volonta-
riato, noi del gruppo benessere
Amop rendiamo già concrete e
fruibili gratuitamente le stesse
attività di supporto non-farma-
cologico dei centri d’avanguar-
dia di New York, Boston, Hou-
ston (vedi www-gruppo-benes-
sere-amop.it)».
Il Convegno di Boston fa per-

cepire con chiarezza di essere
sulla strada giusta per poter dia-
logare sullo stesso piano con i
grandi Centri Oncologici che
hanno maggiore esperienza,
mezzi finanziari, tempo e spazi.
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