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■ Per chi lo vede oggi Stefano
Prazzoli è un uomo sano e sod-
disfatto, padre di due figli non
troppo grandi, un lavoro, una vi-
ta in mano. Dieci anni fa però
Stefano ha dovuto affrontare u-
na malattia importante, un tra-
pianto e tutto quello chene con-
segue. Ma è ritornato a vivere.
Per questo motivo proprio lui è
stato presente ieri pomeriggio
nel corso dell’incontro svoltosi
nella sede del “Guglielmo da Sa-
liceto” nel quale il direttore ge-
nerale LucaBaldinoha resonoto
il traguardo dei quattrocento
trapianti di cellule staminali ef-
fettuati dall’ospedale di Piacen-
za dal 1999 a oggi. Omeglio, a ie-
ri mattina dato che il quattro-
centesimo trapianto si è svolto
proprio ieri.
«Permequesta èun’occasione

importante - ha spiegatoPrazzo-
li - perchémi offre l’opportunità
di ringraziare ancora una volta
tutti gli infermieri e i medici del
dayhospital: è soprattutto grazie
a loro e alla loro professionalità
se la mia vicenda ha avuto una
soluzione positiva».
La storia di Stefano inizia una

decina di anni fa: proprio allora
gli viene diagnosticato un tipo
particolare di leucemia e da lì i-
nizia il calvario. «Sono stati dei
momenti difficili per tutta lamia
famiglia - ha spiegato ieri pome-
riggio il piacentino a margine
dell’incontro con Baldino - ma
da parte mia posso dire che per
fortuna ho reagito alle cure, ho
cercato di farmi forza». Solo do-

po è arrivata la buona notizia:
Stefano ha sì bisogno di un tra-
pianto, ma il donatore potrà es-
sere suo fratello. «Mi ha ridato la
vita - ha commentato Stefano -
ed è stato il regalo più bello: il
trapianto staminale da mio fra-
tellomi hapermesso di risolvere
tutto e di tornare alla vita». E in
effetti il piacentino ci è tornato
alla grande: «Sette anni fa ho a-
vuto una bambina e tre anni fa

un maschietto - ha dichiarato
con soddisfazione e orgoglio -
chiaramente le difficoltà ci sono
state ma la professionalità e l’u-
manità e anche la fortuna di una
situazione risolvibile hannoper-
messo di avere questa soluzio-
ne». Oltre a questo Stefano ha e-
videnziato l’importanza di esse-
re seguito proprio dall’ospedale
della sua città natale: «L’ulteriore
vantaggio di essere curato nella

mia città ha comportato per i
miei famigliari la fortuna di non
dover sostenere una ulteriore
difficoltà - ha spiegato il piacen-
tino - è stato un pensiero inme-
no in unmomento in cui di pen-
sieri cene erano fin troppi. A vol-
te certe situazioni arrivano pur-

troppo senza spiegazioni, senza
che vi sia alcunmotivo: io ero u-
no sportivo, nonme la sono cer-
to andata a cercare, conducevo
uno stile di vita sano. Mi è capi-
tata questa malattia, ma nonmi
sonomai sentito abbandonato e
dopoquesta esperienza anche io

mi sono avvicinato all’Apl: nel
tempo libero dal lavoro e dalla
famigliami impegno a sostenere
questa associazioneperché la ri-
conoscenza è tanta verso chi ha
permesso amedi salvarmi, di ri-
prendere una vita normale».

Betty Paraboschi
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■ Quattrocento trapianti di
cellule staminali. È questo il
brillante risultato raggiunto
dall’ospedale di Piacenza e an-
nunciato ieri pomeriggio dal
direttore generale Luca Baldi-
no insieme al primario di Ema-
tologia del "Guglielmo da Sali-
ceto" Daniele Vallisa: «Questa
mattina abbiamo fatto il 400°
trapianto dimidollo a Piacenza
- ha spiegato Baldino - si parla
sempre di eccellenze piacenti-
ne e questa sicuramente lo è ed
è riconosciuta in tutta la Regio-
ne. Si tratta di un’attività com-
plessa che richiede un insieme
di forzemolto coordinato. Sia-
mo il terzo centro della regione
come numeri con un livello di
qualità altissimo. Per noi que-
sto è un traguardo importan-

te». A fargli da eco è stato an-
che Vallisa: «Il trapianto di mi-
dollo è un risultato di equipe -
ha confermato - c’è stata una
sintonia di forze per raggiun-

gere questo risultato: si tratta
di 400 trapianti autologhi e al-
logenici. Questi ultimi che pre-
vedono il ricorso aundonatore
e dunque sonoparticolarmen-
te complessi sono stati novan-
ta dal 2002 a oggi.Ma l’augurio
è quello di arrivare, entro il ter-
minedelmandato del direttore
Baldino, a cinquecento tra-
pianti di cellule staminali».
Fra l’altro, ha chiarito Valli-

sa, per svolgere l’attività tra-
piantologica occorre essere ac-
creditati: Piacenza è stata au-
torizzata dal Gitmo e da Ebmt
(Società europea trapianto di
midollo) per il trapianto allo-
genico da non correlato. Tale
certificazione è stata ottenuta
all’inizio del 2013 dopo avere
soddisfatto previsti requisiti:

questo dunque consente la ri-
cerca diretta di donatori non
familiari nei registri nazionali
e internazionali. In Emilia Ro-
magna fra l’altro per l’attività
di trapianto a tutti i livelli i cen-
tri autorizzati sono solamente
tre: uno di questi è appunto
l’ospedale di Piacenza,mentre
gli altri due sono a Bologna e a
Modena.
La soddisfazione per questo

risultato dunque è finita sotto
i riflettori ieri grazie a un in-
contro al quale hanno parteci-
pato anche le dottoresse Ange-
la Rossi del laboratorio di Im-
munogenetica e SimonaBassi,
la referente di Apl Laura Batta-
glia e Stefano Prazzoli che ha
effettuato il trapianto qualche
anno fa.

«Il laboratorio di Immuno-
genetica e medicina trasfusio-
nale svolge le indagini geneti-
che per vedere la compatibilità
fra il paziente e il donatore e
manipola le cellule staminali
prima del trapianto - ha spie-
gato Rossi - registriamo 2.500
tipizzazioniHLa all’anno e sia-
mo anche sede del registro do-
natori dimidollo osseo: attual-
mente sono 5.700 i donatori ti-
pizzati e iscritti a Piacenza,
mentre 37 sono i piacentini
che hanno donato il loro mi-
dollo osseo».
«C’è bisogno davvero di tan-

to volontariato - ha concluso
Battaglia - in questi ventidue
anni siamo riusciti a fornire ca-
mere sterili e attrezzature all’a-
vanguardia oltre a tre medici,
diversi infermieri e psicologhe.
Cerchiamo di dare un suppor-
to al reparto anche fornendo
un semplice televisore o un fri-
gorifero».
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