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DiGinoSquarza resta una foto insiemeal fratello.
Unbel ragazzobrunodi 24 anni cheguardadritto
chi passadavanti alla lapide che ancora c’è al
cimiterodi Piacenza e che ricorda il suo sacricio al
PassodeiGuselli il 4 dicembredel 1944.Un
giovaneuomodi Sarmato chequest’annoper la
primavolta i suoi concittadini omaggianograzie
alla“scoperta”fatta quasi per casodai ragazzi delle
scuolemediedel paese adistanzadi 71 anni dalla
nedella guerra.Oggi pomeriggioquindi una
delegazionedel Comunedi Sarmato andrà ai
Guselli per ricordare il sacriciodi questo

annodomanda se serva ancora ricordare la
Liberazione, festeggiare il 25 aprile perché“già
tanto è statodetto e la storia la scrivono i vincitori”.
Ecco, Squarza si è ritrovatonella situazionedi
essere vincitore enel contempodimenticatodalla
sua comunitàper oltre settant’anni. Finchédei
ragazzi di 12o13 anni sono inciampati nella sua
storia che riposadadecenni nel cimiterodel
tempoe ci hannodimostrato che, spesso, i ricordi
li abbiamoal ancoe camminano connoi anche
senoncene accorgiamo.
Betty Paraboschi #b
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ieIl partigiano Squarza rivive
nel ricordo dopo 71 anni
partigiano, originariodella frazioneMezzanadi
Sarmatoepoi trasferitosi con la famiglia a
Piacenza.Di lui si eranperse le tracce a Sarmato. E
si erapersa soprattuttomemoria. Perchéquesta è
la #buonanotizia della settimana? Perchéè la
dimostrazionedi un ricordo che si liberadalle
incrostazioni del tempo. È la risposta a chi ogni
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SI RICORDA CHE E’ POSSIBILE ACCEDERE ALLE FARMACIE IN ZTL
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FARMACIA PIACENZA
Via Pietro Cella, 56 Piacenza

Tel. 0523.752261

FARMACIA LANERI
C.so V. Emanuele, 64/66 Pc

Tel. 0523.320973
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ViaVeneto, appartamenti nuovi
con 2/3 letto, doppi servizi e box.
ViaVeneto, appartamenti nuovi
con 2/3 letto, doppi servizi e box.

Tel. 328 2278486
Iniziativa ImmobiliareViaVeneto 70 - www.viaveneto70.com
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Donatore piacentino salva
un bambino dalla leucemia
Prelievodimidollodalla schienae l’impianto inunanazioneeuropea

■ «Ma siete sicuri che sia pro-
prio io?»: Fabio, il nome è ovvia-
mentedi fantasia, ha risposto co-
sì ai medici del Servizio immu-
notrasfusionale dell’ospedale di
Piacenza che nelle settimane
scorse lo hanno chiamato a sor-
presaperdirgli che il suomidollo
osseo era necessario per salvare
la vita a un bambino fuori dai
confini italiani. La sua incertezza
è durata un solo istante. Non ci
ha nemmeno pensato su e ha
detto: «Sono pronto». È la storia
di unodei 5.800piacentini iscritti
al registrodei donatori osseo: per
tanti il suo nome è rimasto sem-
plicemente a galleggiare in una
lista; poi, unamattina, si èmesso
in moto il meccanismo interna-
zionale che consente di cercare
le compatibilità per un trapianto
in tutto il mondo.
«Abbiamo ricevuto la richiesta

– spiega Angela Rossi, responsa-
bile del laboratorio di Immuno-
geneticaHLA – dal centro di rife-
rimento, per un bambino affetto
dauna formadi leucemia grave».
La probabilità che due persone
sianocompatibili è unoa100mi-
la e, per fortunadi questopiccolo
paziente europeo, il registro ha
segnalato ai medici la possibilità
di rivolgersi al donatorepresente
nel registro piacentino. «Fabio –
raccontano i sanitari – non ha e-
sitato. Non è un incosciente, ma
ha capito immediatamente l’im-
portanza della donazione che gli

è stata chiesta». Così, superata la
sorpresa iniziale, ha affrontato
immediatamente i controlli per
valutare il suo statodi salute e ve-
rificare nuovamente la propria i-
doneità. «Ai familiari che gli chie-
devano se aveva paura ed era ve-
ramente sicuro di voler donare il
proprio midollo, ha risposto
molto semplicemente: “Se fosse
stato il nostro bambino ad aver-
ne bisogno?”».
Il check up completo eseguito

suFabiodapartedell’equipepia-
centina ha dato, per fortuna del
piccolo affettoda leucemia, une-

sito positivo: il ragazzo, poco più
che trentenne, poteva eseguire la
donazione senza rischi. Così è
scattato il semaforo verde per il
prelievo. «Oggi – fa notare la dot-
toressa Rossi – di solito è più co-
mune eseguire la procedura da
sangue periferico, quindi con un
prelievo dal braccio».Ma imedi-
ci delCentro trapianti chehanno
richiesto il midollo per il proprio
piccolopazientehanno fattouna
richiestaparticolare: «Sepossibi-
le, hanno suggerito il prelievo
dalla cresta iliaca». Anche di
fronte a questa istanza, Fabio

nonha tentennato, dimostrando
una forte volontà: «Questa pro-
cedura – fannonotare i sanitari –
è solo più lunga e richiede un ri-
covero di due giorni in ospedale,
perché il prelievo avviene diret-
tamente dalla schiena». Ma il
protagonista di questa splendida
donazionenon si è certo spaven-
tato e, nonostante i suoi impegni
di lavoro, è riuscito a mettere in
stand by la propria vita per qual-
che giorno e a programmare su-
bito la degenza per consentire la
raccolta del midollo. Una volta
prelevato, il prezioso contenitore

è partito per una destinazione
europea tramite corriere. «Il mi-
dollo deve essere impiantato en-
tro 36,massimo 48 ore. Viaggia a
fresco, semplicemente in un fri-
go box a 6 gradi di temperatura,
naturalmente in aereo». La rein-
fusione nel piccolo colpito da
leucemia è già avvenuta: «Pare
sia andato tutto bene, ma biso-
gnerà attendere 30 giorni per a-
verne la sicurezza». Alla finedella
procedura, Fabiohadettodi sen-
tirsi bene, anzi, molto meglio di
prima del prelievo: «È straordi-
nario –ha scritto ai sanitari – sen-
tirsi utili per qualcuno». E salvare
la vita aunbambinoèveramente
il gestopiùbello cheunapersona
possa fare, compiendoun’azione
semplice quanto importante co-
me donare il propriomidollo os-
seo.

Sonia Battini

■ Fabio è 38° piacentino che
dona il proprio midollo osseo.
La sua storia di generosità è co-
muneaquella di tante altre per-
sone, che si distinguono per la
voglia di essere d’aiuto a qual-
cuno, che per altro rimane uno
sconosciuto. La Medicina tra-
sfusionale diretta da Agostino
Rossi ha attivato il registro dei
donatori nel 1994, con la colla-
borazione di Admo, l’associa-
zione in prima linea nella diffu-
sione del messaggio di sensibi-
lizzazione.Molte donazioni (25)
sono andate a beneficio di pa-
zienti italiani: in 13 casi, come
quest’ultimo,hanno salvatouna
vita all’estero. Negli ultimi 5/ 6
anni, come si diceva, la proce-
dura avviene con il prelievo di
sangue periferico (12 casi): ma
prima, l’estrazione del midollo

avveniva dalla cresta iliaca.
Fabio vive nella nostra pro-

vincia damoltissimi anni. Tutto
il teampiacentinoè rimasto col-
pito dalla sua forza di volontà e
dall’entusiasmo dimostrato:

«Ha fermato la sua vita purdi fa-
re il prelievo rapidamente». La
procedura è stata eseguita da
Daniele Vallisa, primario di E-
matologia, affiancato dalla col-
lega Patrizia Bernuzzi e da un a-

nestesista per l’epidurale. La
coordinatrice Lorella Cappuc-
ciati ha seguito tutta la prepara-
zione e la degenza di Fabio,
mentre i biologi del laboratorio
di Immunogenetica e manipo-

lazione (Angela Rossi, Pilade
Cortellazzi, Diego Ferrarese e
Anna Di Franco) hanno gestito
tutti i contatti internazionali con
il centro richiedente.
Dopoun giorno emezzo di o-

spedale, Fabio ha salutato tutti:
aveva fretta di tornare a casa.
Nonha richiesto analgesici per-
ché si sentiva bene. Il suo orga-
nismo impiegherà solo 2 o 3
giorni per rimpiazzare ilmidollo
che gli è statoprelevato e l’unica
indicazione ricevuta dai medici
è stata quella di non sottoporsi
a sforzi o attività sportiva inque-
sto breve periodo. «Ma certo
non deve stare nemmeno a let-
to».
Non è stato necessario nem-

meno fargli alcuna trasfusione:
«Anche se, noi lo ricordiamo
sempre, il sanguedonato èmol-
to prezioso per gli ospedali. Per
esempio, il bimbo che riceverà
il midollo di Fabio avrà bisogno
anchedi sanguedopo il trapian-
to».
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«Hafermato lasuavitaperaiutarechi soffre»
LaproceduraeseguitadaDanieleVallisa,primariodiEmatologia, affiancatodaPatriziaBernuzzi

Asinistra il teamchehaeseguito il prelievo e sopraunmomentodell’intervento

Sonoarrivati a5.800
i concittadini iscritti
al registromondiale

Salute donna, appuntamenti
di prevenzione fino al 30 aprile
■ Visite e consulti clinici, dia-
gnostici e informativi offerti
gratuitamente a tutte le donne.
Il tutto nell’ambito della cam-
pagna nazionale Salute rosa.
Gli appuntamenti, tutti gratui-
ti, sono in programma fino a

sabato 30 aprile. Ecco quelli
ancora da svolgere. Senologia:
Come curare e prevenire i tu-
mori al seno 30 aprile: 15-17,
sala biblioteca Avis. Violenza
sulla donna: Insieme contro la
violenza sulle donne…Esci dal

silenzio, dal 22 aprile al 28 a-
prile: 9-16 (con la collaborazio-
ne del Gaps) Sala d’attesa
Pronto Soccorso Castelsangio-
vanni. Diabetologia: Corretta
alimentazione in gravidanza e
nella prevenzione del diabete
28 aprile: 14,30-16 e 16-17,30
Sala d’attesa diabetologia.
Reumatologia e Immunologia:
Fibromialgie e sindromi dolo-
rose correlate 27 aprile: 8,30-
12,30, ambulatorio reumatolo-
gia (chiostri S. Vittoria). Onco-
logia,
Prevenzione dei tumori fem-

minili e corretti stili di vita: 27
aprile: 14-17 Sala d’attesa day
hospital oncologico. Visite di
prevenzione per i tumori fem-
minili 26 aprile: 14,30-16 Sala
d’attesa day hospital oncologi-
co (su prenotazione telefonica.
Terapie di supporto non con-
venzionali fino al 28 aprile:
9,30-19 (con la collaborazione
del Gruppo Benessere A-
mop).Su prenotazione telefo-
nica dal lunedì al venerdì.


