
Cronaca di Piacenza

Ictus,700 casi in un solo anno
Il reparto piacentino diretto dal primario Donata Guidetti all’avanguardia
Gli esperti a convegno: cure fondamentali entro le prime ore dall’evento
■ Ictus ischemico ed emorra-
gico acuto: sempre più armi a
disposizione degli specialisti
per salvare il tessuto cerebrale.
Per fare il punto su alcune im-
portanti novità in ambito tera-
peutico, ieri e martedì 22 otto-
bre a Piacenza sono in calenda-
rio due importanti momenti di
formazione e aggiornamento
per il personale sanitario.

Com’è noto, dal tempo im-
piegato per liberare un vaso ce-
rebrale o per fermare l’emorra-
gia può dipendere la sopravvi-
venza del paziente ma anche la
sua capacità di ripresa. «Conti-
nuiamo a ribadire – sottolinea
Donata Guidetti, primario di
Neurologia – che è molto im-
portante far giungere precoce-
mente chi è colpito da ictus in
ospedale per poter dare il via al-
la trombolisi».

La tecnica prevede la sommi-
nistrazione di un potente agen-
te in grado di sciogliere il trom-
bo che occlude il vaso arterioso
e che causa l’ischemia cerebra-
le. Questa procedura può esse-
re efficace nel salvare tutto o
parte del tessuto cerebrale se
effettuata entro quattro ore e
mezzo. «Negli ultimi mesi è e-
mersa la possibilità di ampliare
questa finestra terapeutica fino
a sei ore: uno studio clinico for-
nisce incoraggianti prospettive.
Anche nel nostro reparto –
chiarisce la dottoressa Guidetti
– stavamo già lavorando in que-
sto senso».

Un’altra opportunità è quella
degli ultrasuoni: l’aspettativa,
testata in alcuni studi clinici, è
quella di utilizzare le onde ul-
trasonore per favorire la pene-
trazione del farmaco.

Altra incoraggiante prospet-
tiva che sarà esaminata duran-
te il convegno è quella dell’uti-
lizzo della Tac perfusionale.
«Purtroppo in alcune situazio-
ni, per circa un quarto dei pa-
zienti – spiega il neurologo Ni-

cola Morelli – non siamo in gra-
do di stabilire esattamente il
momento in cui si è verificato
l’ictus». Questa circostanza, fi-
nora, rendeva inutilizzabile la
trombolisi, che è comunque la
terapia più efficace e sicura. «La
tecnica, che stiamo già utiliz-
zando in via sperimentale an-
che a Piacenza insieme all’u-
nità operativa di Radiologia,
consente di valutare la persi-

stenza di tessuto scarsamente
irrorato, ma non morto, e quin-
di salvabile anche dopo le 4 ore
e mezzo dall’esordio o nei pa-
zienti che hanno avuto l’ictus
nel sonno».

Per ictus cerebrale s’intendo-
no sia le ischemie cerebrali (do-
vute all’occlusione di un vaso
arterioso, che provoca l’infarto
e la morte del tessuto cui è de-
stinato) sia le emorragie cere-

brali, dovute alla rottura di un
vaso intracerebrale con fuoriu-
scita di sangue all’interno del
parenchima cerebrale stesso.

Si tratta di una patologia fre-
quente: in provincia di Piacen-
za si contano poco più di 700 ri-
coveri all’anno per ictus. Ma,
soprattutto, si tratta di una ma-
lattia molto spesso invalidante.

Il rischio ictus è particolar-
mente correlato all’età, tanto
da presentare un raddoppio
dell’incidenza a ogni decade di
età dopo i 60 anni. Il 40 per cen-
to di ictus colpisce persone di
oltre 80 anni.

Le emorragie cerebrali costi-
tuiscono il 15-20 per cento dei
casi di ictus e hanno una mor-
talità alta: quasi un paziente su
due.

Le ischemie cerebrali rappre-
sentano l’80-85 per cento delle
situazioni e si considerava a-
vessero una mortalità del 20 per
cento entro il primo mese. Que-
sti dati sono andati nettamente
migliorando negli ultimi anni,
grazie a una migliore gestione
della patologia nella fase acuta.
Lascia esiti invalidanti in circa il
30 per cento dei pazienti. Se-
condo idati della letteratura, su
7 pazienti trattati con tromboli-
si, uno evita morte o disabilità,
ovvero 140 persone su 1000 ca-
si.

La trombolisi è tanto più effi-
cace quanto più precoce: il
massimo dei benefici si ha en-
tro la prima o seconda ora dal-
l’esordio dell’ictus.

La seconda giornata del cor-
so, il 22 ottobre, sarà dedicata
all’emorragia cerebrale.

Alla prima giornata di studi,
ieri, hanno partecipato diversi
specialisti dell’Ausl di Piacenza,
tra i quali i primario Egidio Ca-
rella, Patrizio Capelli, Emanue-
le Michieletti, Paola Scagnelli,
Angelo Benedetti ed Davide
Imberti.
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Il team medico in Sala Colonne; il primario Donata Guidetti è la terza da destra
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MEDICINA - Donne malate di neoplasie al seno

Nella lotta contro i tumori 
l’agopuntura dice la sua
L’innovativa esperienza di terapia
■ Medicine non convenziona-
li: l’obiettivo è superare il duali-
smo con le tecniche tradizionali,
soprattutto in Oncologia, e uti-
lizzare le pratiche che si dimo-
strano utili per curare al meglio i
malati. È quanto è emerso alla
seconda giornata del corso di ag-
giornamento per il
personale sanitario
centrato sull’ap-
proccio olistico al
paziente, svoltasi
nella Sala colonne
dell’ospedale di
Piacenza. «A Pia-
cenza - ha spiegato
Luigi Cavanna, di-
rettore del diparti-
mento di Oncoe-
matologia - non ci
si è lasciati condizionare dai pre-
giudizi ma si sono valutati la for-
za delle argomentazioni e, so-
prattutto, i primi e chiari riscon-
tri positivi dei pazienti». In parti-
colare, è ormai consolidata l’e-
sperienza locale di ricorso all’a-
gopuntura per alleviare i sintomi
della sindrome climaterica (me-
nopausa). «Attualmente - ha ri-
cordato l’anestesista Alberto
Botti - Piacenza partecipa a un
progetto regionale, insieme ad
altri quattro centri, per utilizzare
questa tecnica nelle donne con
tumore alla mammella in tratta-
mento ormonale». Altra espe-
rienza significativa piacentina è
quella legata al progetto “Benes-
sere”, realizzato dall’Oncologia
insieme ad Amop. «Utilizziamo
pratiche naturopatiche, quali il
massaggio bioenergetico, e ago-
puntura nei pazienti oncologi-
ci», ha spiegato la dottoressa Li-
via Bidin. Nel suo intervento
l’oncologa ha ricordato che alcu-
ne indicazioni di medicina tradi-
zionale cinese sono riconosciute
dall’OMS e che ci sono basi
scientifiche che documentano
l’effetto dell’infissione di aghi
metallici nella cute. «Il nostro
sforzo - ha evidenziato Cavanna

- è quello di superare il dualismo
tra medicina tradizionale e non
convenzionale: l’obiettivo rima-
ne uno solo ed è quello di curare
al meglio i nostri pazienti. Ciò
che funziona va usato».

«Siamo convinti - è intervenu-
ta la dottoressa Bidin - che le me-

dicine non conven-
zionali possano es-
sere utili per gesti-
re, razionalizzare e
ri-ordinare la do-
manda da parte dei
pazienti di inter-
venti terapeutici
per sintomi che
non trovano una ri-
sposta nella medi-
cina convenziona-
le». Il nostro scopo

- ha concluso - è quello di evita-
re che la ricerca di tali risposte
porti i malati al di fuori del per-
corso diagnostico terapeutico
offerto dall’Oncologia, metten-
do in pericolo la sicurezza dei
pazienti, per esempio per asso-
ciazioni di sostanze miscono-
sciute dagli oncologi.

«Abbiamo realizzato questo
percorso formativo in due gior-
nate - ha spiegato l’anestesista
Botti - per esplorare, chiarire e
definire lo stato dell’arte delle
medicine non convenzionali».
Nella prima giornata sono stati
presentati agli operatori i tre set-
tori delle cosiddette medicine
complementari che sono valida-
ti: l’agopuntura secondo la tra-
dizione cinese, l’utilizzo delle te-
rapie omeopatiche e la fitotera-
pia. «Anche a Piacenza, all’Ordi-
ne dei Medici - ha ricordato il
dottor Botti - esistono degli albi
che certificano esperienze e cur-
riculum conseguiti da alcuni col-
leghi, anche se sussistono altre
discipline satelliti per ora ritenu-
te meno importanti». La seconda
giornata ha riguardato invece le
prospettive di integrazione tra
Oncologia e Medicina tradizio-
nale cinese.

Il professor Luigi Cavanna
con i relatori al convegno

■ Anche il sindaco Paolo Do-
si, nel pomeriggio di domani,
domenica 22 settembre, parte-
ciperà alla “bortellinata” orga-
nizzata presso la sede dell’as-
sociazione “Insieme per l’Ho-
spice”, in via Emilia Parmense
221 a Montale, per sostenere l’attività della Casa di Iris e pre-
sentare, nel corso della festa, il ciclo di incontri di formazione
rivolto a chi volesse impegnarsi come volontario presso la
struttura.

Dalle 16.30, appuntamento con una delle tradizionali spe-
cialità della cucina piacentina, che a partire dalle 18 – orario in
cui è prevista la presenza del primo cittadino – sarà accompa-
gnata dalla Banda Ponchielli. L’iniziativa è aperta a tutti, così
come il corso per i potenziali volontari, i cui incontri potran-
no essere seguiti da chiunque sia interessato ad approfondire
le tematiche trattate. Per ulteriori dettagli in merito al percor-
so formativo, che prenderà il via il 3 ottobre per concludersi il
28 novembre prossimo, è possibile contattare lo 0523-592382.

A Montale

Domani “Bortellinata”
per l’Hospice,anche 

il sindaco al convivio
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