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Sequestrato cloro cinese
Una“semplice”sostituzio-

ne di etichette ha con-
sentito a un’azienda di

contrabbandare in Italia
dalla Cina ben 200 ton-
nellate di sodio dicloro

(utilizzato per la disinfe-
zione delle piscine).

[IL SERVIZIOapagina16]

«Sei donna, non ti assumiamo»
Prima lo sfruttamento
con 15 ore di lavoro al
giorno a confezionare

prodotti agricoli, poi la di-
scriminazione con quella

frase che non dimenti-
cherà mai:«Prendiamo un

uomo al tuo posto».
[FRIGHI apagina17]

L’ospedale apre ai ragazzi
Inizia oggi, all’ospedale di

Piacenza, la tre giorni di
porte aperte dedicata a
bambini e ragazzi, fami-
glie e a tutta la cittadi-

nanza. I primi due giorni
sono dedicati alle scuole,
sono attesi 700 studenti.
[IL SERVIZIOapagina19]

Il Centro salute donna
come “il salotto di casa”
Grazie allanuova salad’aspettodell’associazione Il Pellicano

■ Il Centro salute donna di
piazzale Torino ha una nuova
sala d’aspetto. Sabato si pre-
senta l’opera di riqualificazio-
ne degli spazi, realizzata dal-
l’associazione Il Pellicano Pia-
cenza Onlus. «Siamo molto or-
gogliosi – spiega Maria Angela
Spezia, una dei soci fondatori
– di questo intervento, che sia-
mo riusciti a fare con il contri-
buto di donatori, aziende e cit-
tadini che hanno partecipato
alle iniziative promosse nei
mesi scorsi».

Il Pellicano Piacenza Onlus è
un’associazione fondata da
persone che hanno una parti-
colare attenzione ai temi che
ruotano attorno alla sanità, sul
modello degli “amici dell’o-
spedale” assai popolare negli
Stati Uniti, e rappresenta un
ponte ideale tra l’Azienda sa-
nitaria e i cittadini della pro-
vincia di Piacenza.

La particolarità, rispetto ad
altre realtà analoghe, è che

l’Ausl di Piacenza è uno dei so-
ci fondatori.

L’obiettivo dell’associazione
è supportare l’Azienda su pro-
getti legati all’accoglienza e
all’umanizzazione del proces-
so di cura attraverso una rein-
terpretazione degli spazi dedi-
cati ai pazienti. In primis, ci si
è concentrati su mamme e
bambini.

«La nuova sala d’attesa del
Centro Salute Donna – fa nota-
re Spezia - è stata pensata co-

me se fosse il “salotto di casa”,
uno spazio in cui le donne che
aspettano di entrare per una vi-
sita potranno sentirsi in un am-
biente sicuro e accogliente, co-
me tra le mura domestiche». I
colori delle pareti, gli arredi,
l’illuminazione e le piante sono
stati pensati con questo scopo,
per favorire il rilassamento, e-
vocare sensazioni positive, e
distogliere il pensiero dalla ten-
sione collegata ai possibili esiti
del controllo.

Partendo da questa idea, il
progetto si è sviluppato e con-
cretizzato grazie allo studio
dell’architetto Maria Teresa
Soresini (Inside Centrufficio),
che ha analizzato gli spazi esi-
stenti, sia a livello strutturale
sia gestionale, durante gli orari
di visita e di attesa, e ha quindi
concepito il restyling. La scelta
è quella di tonalità calde sulle
pareti impreziosite da decori
floreali, cui si aggiunge uno
studio adeguato della luce con

illuminazione a led, divani co-
lorati e comodi per rendere più
confortevole l’attesa e sedute
posizionate in modo acco-
gliente anche attorno a un ta-
volo, il tutto completato da un
televisore e da connettività Wi-
fi.

«L’obiettivo del nostro pro-
getto è quello di ricreare un
luogo, trasferendovi il calore e
le emozioni di un ambiente do-
mestico, dando la possibilità
alle persone che si trovano in

sala d’attesa di posare lo sguar-
do su uno spazio pensato e stu-
diato da esperti che hanno te-
nuto conto di tutte le esigenze
delle pazienti».

Il nuovo volto della sala d’at-
tesa sarà svelato sabato alla
presenza delle autorità cittadi-
ne, del consiglio direttivo del-
l’associazione e dei tanti citta-
dini che hanno contribuito alla
raccolta fondi. Intanto, però, in
questi giorni sono arrivati i pri-
mi apprezzamenti delle pia-
centine che per prime sono
transitate al Centro Salute
Donna per lo screening o per i
controlli periodici.

«Non possiamo che augurar-
ci che questo prezioso gesto de
Il Pellicano Piacenza Onlus – e-
videnzia Emanuele Michieletti,
direttore di Radiologia – sia so-
lo il primo passo di una futura
sinergia con l’associazione a fa-
vore di tutte le donne di cui o-
gni giorno ci prendiamo cura».
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■ «Il nostro obiettivo è
quello di individuare il tu-
more il più precocemente
possibile». Medici, infermie-
ri e tecnici che ogni giorno
lavorano al Centro Salute
Donna di piazzale Torino
hanno le idee ben chiare.
«Quando un’ecografia o una
mammografia mostrano
qualche sospetto, è necessa-
rio procedere immediata-
mente con un approfondi-
mento diagnostico».

Si ricorre così a una biopsia
ecoguidata, che permette di
capire la natura di un’even-
tuale macchia sospetta indi-
viduata dai raggi X. L’anno

scorso ne sono state eseguite
530, quest’anno già 403.

Dai prossimi giorni questa
operazione sarà resa più faci-
le e precisa grazie all’arrivo di
uno strumento, donato da
Federica Gobbi in memoria

della madre signora Raffael-
la.

La donna ha voluto regala-
re questo prezioso manipolo
al Centro Salute Donna in
memoria della sua mamma,
scomparsa due anni fa in se-

guito a un incidente stradale.
«Mi è sembrato il miglior mo-
do per ricordarla, facendo
qualcosa che potesse essere
utile a tutte le piacentine». Lo
strumento permette anche di
togliere anche lesioni di pic-

cole dimensioni, con il mini-
mo di invasività rispetto alla
sensibilità della paziente.

Ogni anno sono circa 380 le
nuove diagnosi di tumore al
seno effettuate dal Centro Sa-
lute Donna di Piacenza: nei

primi nove mesi di quest’an-
no sono già 274 le piacentine
cui i sanitari hanno dovuto
comunicare la presenza del
cancro alla mammella.

Per seguire queste donne,
da anni l’Ausl di Piacenza ha
consolidato un percorso de-
dicato, che vede lavorare in-
sieme (anche con incontri
settimanali) una serie di pro-
fessionisti che seguono tutte
le fasi, dalla diagnosi all’in-
tervento chirurgico, dalla te-
rapia oncologica a quella ra-
dioterapica, non senza un’at-
tenzione agli aspetti psicolo-
gici, alla riabilitazione e alla
nutrizione.

«Individuare i tumori prima possibile»
Dopounamammografia sospetta subito labiopsia “ecoguidata”:nel 2015già403

Da sinistra il coordinatore tecnicoMaria CristinaBuzzetti, il dottor Emanuele
Michieletti,MariaAngela Spezia, Rosella Schianchi e FedericaGobbi

La riqualificazione
della struttura
aPiazzaleTorino
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È GRADITA
LA PRENOTAZIONE

CHIUSO LA DOMENICA

Confindustria fornisce gratis ai soci
le dosi di vaccino contro l’influenza

La somministrazionedel vaccino

■ Anche per l’anno 2015, con
l’avvicinarsi della stagione fred-
da, Confindustria si fa promotri-
ce di una campagna antinfluen-
zale direttamente in azienda.

A partire dal mese di novem-
bre, l’Associazione, in collabora-
zione con l’Ausl,metterà adispo-
sizione delle aziende associate e
gratuitamente, il vaccino antin-
fluenzale che potrà essere som-
ministrato dal proprio medico
competente.

Attraverso l’apposito avviso, le
aziende sono invitate a comuni-
care la possibilità, ai lavoratori
che ne faranno volontariamente
richiesta, di vaccinarsi.

Trattandosi di medicinale la
cui conservazione e manipola-
zione necessitano di particolari
precauzioni, per il ritiro dello
stesso le Aziende dovranno atte-

nersi alle seguenti disposizioni:
dovrà essere compilato dal me-
dico competentedell’Aziendaun
apposito stampato di richiesta.
Qualora l’Azienda non abbia il
medico competente potrà pren-
dere contatto con i nostri uffici
affinché tale incombenza venga

assoltadal nostromedico; il ritiro
dovrà avvenire nella stessa gior-
nata stabilita per la somministra-
zione con apposita borsa termi-
ca.

Si rende pertanto indispensa-
bile conoscerequantoprima l’ef-
fettiva necessità di vaccini da
parte di ciascuna azienda attra-
verso il ritorno ai nostri uffici del
modulo di richiesta entro e non
oltre il 2 novembre. Oltre tale da-
ta, per motivi organizzativi rela-
tivi alla distribuzione del medici-
nale sul territorio provinciale da
parte dell’Ausl, le richieste po-
tranno essere difficilmente sod-
disfatte. Al momento della con-
segna dei vaccini verrà fornito, i-
noltre, a ciascun medico compe-
tente, un apposito protocollo i-
nerente la vaccinazione, e una
scheda statistica di rilevazione.


