
Cronaca di Piacenza

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

■ Nei primi dieci anni del Cen-
tro Salute Donna di Piacenza so-
no racchiuse tante emozioni e
tanti sentimenti - dalla paura più
nera fino alla speranza - ma, so-
prattutto, ci sono le storie di tan-
te donne, anche giovani, che gra-
zie alla diagnosi precoce hanno
potuto scoprire di avere sì un
cancro al seno, ma di poterlo ef-
ficacemente e tempestivamente
combattere fino a debellarlo. Il
Centro di Piacenza, diretto dal
dottor Giorgio Celoni con al fian-
co la dottoressa Rosella Schian-
chi, ed un team medico, infer-
mieristico, tecnico-radiologico,
amministrativo e di volontari
(per l’accoglienza), compie 10
anni di vita. Partito inizialmente
come area dedicata alla salute
femminile, due anni fa il Centro è
diventato esclusivamente area di
diagnosi per il seno (mentre l’a-
rea ginecologica è transitata a
piazzale Milano). Nel 2013, tra
accessi di screening e accessi
ambulatoriali, sono stati diagno-

sticati 398 casi di tumore al seno.
Negli ultimi tempi è entrata nei
protocolli la pratica del briefing:
ogni lunedì tutte le figure specia-
listiche del percorso - dalla dia-
gnosi alle cure alla parte chirurgi-
ca - si riuniscono per confrontar-
si sui nuovi casi. La radiologia
diagnostica senologica a Piacen-

za ha visto la sua nascita negli an-
ni Ottanta. Prima che arrivasse il
Centro Salute Donna, era collo-
cata nel Nucleo antico dell’ospe-
dale e i mezzi tecnici mammo-
grafici ed ecografici erano mode-
sti. Nel 1998 ebbe inizio anche a
Piacenza e provincia il program-
ma di screening mammografico,

collocato in un seminterrato e
svolto grazie all’ impegno extra
orario del personale tecnico sa-
nitario e medico. Nel 2004 venne
identificato nella palazzina del-
l’ex Dispensario di piazzale Tori-
no, il luogo dove concentrare tut-
ta l’ attività diagnostica senolo-
gica. Vide cosi la nascita il Csd,
luogo in cui è concentrata sia l’
attività di mammografia ed eco-
grafica clinica che buona parte
dell’ attività di screening mam-
mografico. In questo centro ven-
gono svolte annualmente più di
8mila mammografie e oltre 3mi-
la ecografie di senologia clinica.
Inoltre si eseguono più di 28mi-
la mammografie di screening
(parte di queste nei centri peri-
ferici di Castel San Giovanni, Fio-
renzuola e Bobbio).

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

L’ingresso del  Centro Salute Donna

■ (sim. seg. ) Responsabile del
Centro Salute Donna è oggi il
dottor Giorgio Celoni.

Dottore, guardando avanti:
quali pensa possano essere i
traguardi del Centro?

«Il nostro traguardo è quello
di essere sempre più un punto
di riferimento competente e af-
fidabile per la diagnostica se-
nologia che rappresenta il pri-
mo passo nel percorso tera-
peutico. Una diagnosi tempe-
stiva e accurata permette di
guardare al futuro con ottimi-
smo in termini di guarigione.
In questa ottica abbiamo avuto
assicurazione di un prossimo
rinnovo delle apparecchiature
mammografiche con strumen-
ti più moderni e affidabili».

Come è cambiata in questi

anni la diagnostica?
«Negli anni Ottanta e Novan-

ta ci si basava quasi esclusiva-
mente sulla mammografia ed e-
cografia con strumenti certo
meno sofisticati rispetto a quel-
li odierni. Si aggiunse in seguito
tutta la valutazione citologica
per arrivare ad una diagnosi di
natura di lesione. Oggi possia-
mo contare su alcuni mezzi dia-
gnostici istologici (studio dei
tessuti) con prelievi sia sotto
guida mammografica che sotto
guida ecografica, che ci permet-
tono non solo di fare una dia-
gnosi di natura della lesione ma
soprattutto ci forniscono infor-
mazioni indispensabili per pro-
grammare il percorso terapeuti-
co ottimale per ogni paziente.

Anche la possibilità di esegui-

re, nei casi necessari, altri esami
come la risonanza magnetica ci
ha permesso di arrivare a dia-
gnosi più complete. A questo
bisogna aggiungere anche il no-
tevole miglioramento tecnolo-
gico dell’ ecografia. Attualmen-

Il dottor Celoni: diagnosi precoce,la vera arma
Ma, secondo il responsabile, una percentuale di donne rifiuta ancora di aderire al programma

Cancro al seno, 398
casi scoperti nel 2013
Centro Salute Donna: dall’inizio dell’anno già
11mila piacentine hanno detto sì allo screening

IL DECENNALE - Nasceva nel 2004 a barriera Torino il servizio dedicato alla salute del “pianeta rosa”.Sempre necessari macchinari all’avanguardia

Hanno il gene modificato
Super controlli per 70
Sorveglianza mirata su soggetti a rischio
La Schianchi: verifiche serrate ogni 6 mesi
■ Da circa due anni a Piacenza
è stato avviato, al Centro Salute
Donna, un progetto relativo al
“rischio eredo-familiare del tu-
more della mammella”. Scopo di
questo progetto è quello di indi-
viduare tutte quelle donne che
potrebbero avere una predispo-
sizione familiare a sviluppare un
tumore al seno. Il Csd si fa carico
di assicurare a queste donne una
sorveglianza particolare pro-
grammando gli esami clinico
strumentali necessari in modo
assolutamente gratuito. Ma, co-
me si arriva ad essere inserite in
questo programma? A tutte le
donne che afferiscono al Centro,
per screening o per procedure
ambulatoriali (sempre di diagno-
si) vengono sottoposti dei que-
stionari che servono a valutare il
grado di rischio di sviluppare il
cancro al seno. «Da settembre
2012 a dicembre 2013 - spiega la
dottoressa Rosella Schianchi,
collega del dottor Celoni - abbia-
mo registrato per questa fascia
particolare di donne 281 accessi,
di cui 142 tramite screening e 139
per ambulatorio. Tutte queste
281 donne, potenzialmente ad
alto rischio, sono state inviate a
Parma, al Centro Hub. Settanta di
queste 281 donne, infine, sono ri-
sultate positive e per questo ogni

sei mesi vengono sottoposte a
controllo». La positività è riferita
al possesso di un gene particola-
re, il Brca, mutato. La materia ha
avuto un recente momento di di-
vulgazione globale perchè una
star di Hollywood del calibro di
Angelina Jolie ha rivelato di pos-
sedere il bene Brca 1 mutato (è il
motivo per cui la star ha scelto la
strada della mastectomia pre-
ventiva). «A livello più generale -
prosegue la dotteressa Schianchi
- nel 2013 abbiamo effettuato
1.247 procedure, di cui 552 citoa-
spirati, 64 secreti, 510 “tru cut”,
ovvero biopsia ecoguidata con a-
nestesia che equivale ad una bio-
psia chirurgica. E poi 107 mam-
motome, e 14 duttogalattigrafie.
In 398 casi abbiamo trovato posi-
tività, in parte derivati da accessi
ambulatoriali, in parte da acces-
si per screening». Tanto lavoro, e
la speranza, per gli operatori, del-
l’arrivo di nuove tecnologie: il
Centro è in attesa di avere un ap-
parecchio di tomosintesi per la
stratigrafia (dunque, l’analisi più
dettagliata) della mammella
densa, ed un nuovo apparecchio
per le biopsie. In un recente pas-
sato, la Lilt di Piacenza (Lega ita-
liana lotta ai tumori) ha donato
un’importantissima macchina di
indagine tridimensionale.

te abbiamo apparecchiature
più potenti che ci aiutano nella
diagnosi precoce. Grazie alla
Lilt abbiamo ottenuto anche u-
na nuova apparecchiatura eco-
grafica che consente uno studio
tridimensionale delle lesioni».

A Piacenza si fa da anni un’e-
sperienza che da pilota è di-
ventata modello: lo screening.
E’ soddisfatto dei risultati?

«Dal 1998 a Piacenza e pro-
vincia è attivo un programma di
screening nato in sordina ma
che nel corso degli anni ha tro-
vato un suo sviluppo peraltro
non ancora completo. Il pro-
gramma invita donne dai 45 ai
74 anni con intervallo di un an-
no per le donne dai 45 ai 49 e
intervallo di due anni tra i 50 e
74. Attualmente abbiamo una
diffusione degli inviti che rag-
giunge quasi il 100 per cento.
Tuttavia solo il 67% delle donne
invitate si sottopone all’ esame.
Questo significa che ancora una
certa percentuale di donne ri-
fiuta lo screening o aderisce in

modo irregolare. Penso che ciò
sia dovuto principalmente ad
una informazione incompleta e
forse in parte anche alla resi-
stenza a sottoporsi ad un esa-
me in uno stato di benessere».

Possono esistere riserve, da
parte della paziente, sugli ef-
fetti delle radiazioni?

«Voglio tranquillizzare tutte
le donne. In questi trent’ anni
le caratteristiche tecniche del-
le apparecchiature mammo-
grafiche sono andate progres-
sivamente migliorando anche
in riferimento alla dose di e-
sposizione alle radiazioni.  Og-
gi   si  utilizzano  apparecchia-
ture mammografiche digitali
che permettono di elaborare le
immagini senza dover esegui-
re altri mammogrammi e ri-
sparmiando quindi alla mam-
mella esposizioni inutili. Mi
sentirei comunque di afferma-
re   che  dalla  mammografia
otteniamo di gran lunga più
vantaggi che danni».

Il dottor Giorgio
Celoni insieme
alla collega,
dottoressa
Rosella
Schianchi

LIBERTÀ
Venerdì 18 luglio 201414


