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Fatti passi da gigante nelle terapie
Cancro ai polmoni, ilmaggiore fattore
di rischio resta il fumodelle sigarette

IlRegistrodei tumori rivela:
nessunpicco inAltaValdarda
BaldinoeCavanna: ladisinformazionepuò faremale. Invito alla cautela
■ «Si è fatto più negli ultimi
dieci anni nella cura dei tumori,
che nei due millenni preceden-
ti». Paroladel professor LuigiCa-
vanna, il direttore del reparto di
oncoematologiadell’ospedaledi
Piacenza, chepuòvantareorau-
no strumento in più nella lotta
alle patologie tumorali: il Regi-
stro tumori. Sì perché per com-
batterle, bisogna conoscerle. Sui
dati restituiti dal Registro tumo-
ri per il periodo 2006-2011, sulle
nuove frontiere diagnostiche e
terapeutiche, si terrà il 1° luglio
un convegno che il direttore ge-
nerale dell’Ausl Luca Baldino ha
voluto aprire al pubblico, rite-
nendo «prioritaria una politica
sanitaria che tenga contodi que-
sta fotografia e puntando anche
sui cittadini comuni perché svi-
luppinouna consapevolezzadei
percorsi offerti agli utenti nella
rete sanitaria piacentina».
Baldino eCavannaanticipano

alcuni dati, con l’aiuto della re-
sponsabile organizzativadel Re-
gistro, Elisabetta Borciani. Il fo-
cus è sullaValdarda, in conside-
razionedelle recenti preoccupa-
zioni diffusesi inmerito alla pre-
senza del cementificio Buzzi U-
nicem che ha richiesto l’uso del
combustibile alternativo, deri-
vato dai rifiuti e denominato
Carbonext.
«Abbiamoconfrontato inpar-

ticolare i dati relativi al tumore
al polmone che, pur avendo co-
me principale fattore di rischio
il fumo, può essere causato an-
che all’inquinamento atmosfe-
rico». Il confronto avviene in
realtà non su valori assoluti ma
su un parametro statistico chia-
mato Sir che l’esperta Borciani
ci spiega essere il «rapporto di
incidenza standardizzato»: in
sostanza «mostra il rapporto fra
i casi di tumore osservati nell’al-
taValdarda e i casi di tumore at-
tesi rispetto al restodella provin-
cia». Il valore del Sir inValdarda,
per i tumori al polmone è di
92,5. Se laValdarda e il resto del-
la provincia fossero uguali, que-
sto Sir sarebbe pari al 100. La
conclusione: «I valori inferiori a
100 evidenziano che i casi osser-
vati in Alta Valdarda sono infe-
riori a quelli attesi.Tale differen-
za però non raggiunge la signifi-

catività statistica». Stessodiscor-
so per le altre tipologie tumora-
li. Le conclusioni a cui arrivano
Baldino eCavanna, dati allama-
no, sono queste: «Non sono evi-
denziabili, al momento attuale,
differenze significative nella fre-
quenza di patologie tumorali ri-
feribili a fattori inquinanti nella
popolazione dell’alta Valdarda
rispetto a quella del resto della
provincia».
DaCavanna edaBaldino arri-

va «un invito alla prudenza» sul
dare informazioni che non ab-

biano attendibilità scientifica.
«A volte la disinformazione può
fare davveromale alla gente» di-
ce l’oncologo. «E’ umano - ag-
giunge Baldino - avere paura
dell’ignoto. Quando non si co-
nosce qualcosa, si tende a fidar-
si anche di chi non ha il suppor-
to delle evidenze scientifiche».
Cavanna cita la“bufala” dei vac-
cini che, secondo incontrollate
voci inattendibili, vennero cor-
relati all’autismo. Baldino porta
ad esempio l’infelice uscita di
Beppe Grillo che poco tempo fa

scoraggiava ledonnea sottopor-
si a mammografia.
Chiediamo nuovamente: c’è

un rischio tumori più alto in Al-
taValdarda, dove sono insediate
alcune realtà industriali impat-
tanti? Ilmedico rassicura: «E’ le-
gittimo che le persone si preoc-
cupinodella loro salute.Noime-
dici siamo tenuti a rispondere
con dati scientifici. Noi non ab-
biamo interesse, rispetto al tema
che si sta discutendo in Valdar-
da, a stare né da una parte né
dell’altra. I dati oggettivi dicono

che sull’AltaValdardanon si evi-
denzianessunadifferenza. Anzi:
la collina presenta un dato leg-
germente inferiore alla media
provinciale. Nel nostro tempo -
concludeCavanna - ci si amma-
la di più di tumore perché si vi-
ve di più: l’allungamento della
vita porta con sé anche patolo-
gie tumorali. Per quanto riguar-
da il tumore ai polmoni, voglio
ricordare che ilmaggiore fattore
di rischio (l’80%) resta il fumo
delle sigarette».

Donata Meneghelli

Il professor Luigi Cavanna con un gruppo di infermieri,caposala,oss e medici del day hospital oncologico; a destra Luca Baldino direttore generale dell’Ausl

■ “Ho trovato qui un’eccellen-
zamedica ed un’eccellenza uma-
na”. E’ la dedica che il signor Lu-
ciano, paziente oncologico, ha la-
sciato su un quadro realizzato da
lui e donato all’equipe medico –
infermieristica del Day Hospital
Oncologico di Piacenza: un servi-
zio preziosissimo che da un paio
di settimane può contare su una
nuova sede, completamente rin-
novata e rispondente alle esigen-
ze degli utenti. E, perchéno, ai lo-
ro desideri. Perché i pazienti, pri-
ma di essere malati, sono perso-
ne. “Vedere Santa Maria di Cam-
pagnamentre si fa la chemiotera-
pia, ha un valore impagabile”,
racconta una signora che si è abi-
tuata da subito alla nuova sede. Il
Day hospital oncologico si trova
ora nel nucleo antico del com-
plessoospedaliero, indirezionedi
via SantaMaria di Campagna.
Entriamo nei nuovi ambienti e

troviamo luce, colore, e i sorrisi
delle Oss al bancone dell’accetta-

zione. Poco distanti anche le vo-
lontarie dell’Amop.Tra i pazienti,
dignità e persino qualche sorriso.
Le tre sale d’aspetto nuove con-
sentono maggiore riservatezza.
Anche le stanzedi prelievo edi te-
rapia sono il piùpossibile confor-
tevoli con 3-4 poltrone per ogni
locale (16nel complesso) cheper-
mettono l’esecuzione della ma-
novra di rianimazione cardiopol-
monare. E per chi deve invece fa-
reuna terapia cheduraanche6o-
re, ci sono sale con letti: in tutto
sono13 i letti elettrici chepermet-
tono l’autogestionedellapostura.

I bagni sono tutti vicini alle sale
per le terapie. Le sale hanno filo-
diffusione e televisore, perché il
tempo possa scivolare via più fa-
cilmente.
Il nuovo reparto occupa una

superficie di 1.100 metri quadri e
quindi gli spazi sono un po’ più
ampi e soprattutto meglio distri-
buiti rispetto alla precedente col-
locazione (dall’atrio che affaccia
suviaTaverna, si saliva subito sul-
la destra): ora ci sono7ambulato-
ri, 12 sale per farmacoterapia, lo-
cali per l’accettazione, l’attesa, le
prestazioni ecografiche e il punto

prelievi. In funzione delle diverse
necessità (prima visita, controlli,
terapia) i pazienti attendono il lo-
ro turno nelle diverse sale. Ed es-
sendoci il sistema elimina-code
con il numerino, possono verifi-
care la loroposizione e l’attesadi-
ventapiù semplice.C’è ancheuna
saletta dedicata dove la psicologa
incontra i pazienti per colloqui di
supporto. Il nuovo Day Hospital
hapoi il vantaggiodi essere vicino
al repartodi degenzadell’unità o-
perativa di oncoematologia.
«“Con il trasferimentodel dayho-
spital – evidenzia il dottor Cavan-

na –di fatto si crea inospedaleun
“polo oncologico”, vista anche la
presenzadei locali dell’unità cen-
tralizzata di preparazione farma-
ci antiblastici (Ufa) ». Qui ogni
giorno arrivano circa 90 pazienti,
eppurenonc’èmai affollamento.
C’è professionalità massima ma
anche una relazione quasi fami-
liare tra medico paziente. Il prof.
Cavanna, che direttore del dipar-
timento di oncoematologia, si la-
scia avvicinare da pazienti, fami-
liari, con facilità edisponibilità. E
così la responsabile assistenziale
Mariarosa Cordani, con i coordi-
natoriGabrieleCremonaeMoni-
caMuroni. L’equipeconta su8 in-
fermieri e 6 medici, oltre al pri-
mario. Il day hospital oncologico
eseguemediamente2.300 ricove-
ri all’anno.È il riferimentoper l’e-
secuzione di manovre diagnosti-
che, per i trattamenti chemio e
immunoterapici e le terapie di
supporto.

d. men.

■ (dm) Intitolato“Registro tu-
mori nella provincia di Piacen-
za: 5 anni di attività”, il convegno
organizzato dal reparto di On-
coematologia con la direzione
generale dell’Ausl di Piacenza, si
terràmercoledì 1° luglio dalle o-
re 14,30 alle 18,30 nella sala del-
le Colonne dell’ospedale.
L’apertura è affidata all’ing.

Luca Baldino, direttore generale
Ausl. Seguirannogli interventi di
Stefano Ferretti del Servizio sa-
nità pubblica della Regione, che
parleràdello statodell’arte edel-
le potenzialità evolutive dei re-
gistri tumori in Italia e in Emilia
Romagna; quindi di Pietro Se-
ghini, il biologo che ha curato
l’avviodel registro tumori di Pia-
cenza sin dal 2003, spiegherà in
cosa consiste questo strumento
di raccolta ed elaborazione dati.
La responsabile organizzativaE-
lisabetta Borciani, traccerà l’e-
sperienza del primo quinquen-
nio di monitoraggio. Il respon-
sabile clinico, il prof. Luigi Ca-
vanna, illustrerà le prospettive
delle nuovissime terapie onco-
logiche.
Grande importanza la cono-

scenza dei dati sulle incidenze
tumorali, le tipologie, il come si
risponde alla cura, la mortalità,
in vista di politiche aziendali ef-
ficaci. Se ne parlerà nella secon-
da parte del convegno: con il di-
rettore sanitario Guido Pedraz-
zini; il dirigente dell’unità di I-
giene Pubblica Anna Maria Ro-
veda, e i responsabili degli scree-
ning: il prof. Fabio Fornari sullo
screening al colon retto, Giorgio
Celoni sullamammografia eMa-
riaCristinaMolinari sul pap test.
Nel complesso della provin-

cia, in 5 anni si sono registrati 10
mila e 616 casi di tumore mali-
gno, in linea con il restodelNord
Italia. Nel corso dei 5 anni c’è
stata una diminuzione del 4,5%,
effetto positivo dei programmi
screening chehapermessodi far
emergere situazioni precancero-
se e curarle in tempo.All’anno in
media, sempre tra 2006 e 2011,
sono stati diagnosticati ai pia-
centini 2mila e 123 tumori. L’in-
cidenza di mortalità è di circa la
metà. «Il dato sulla mortalità -
chiarisceCavanna - va disaggre-
gatoper tipologie, perché trovia-
mo tumori ormai curabili sepre-
si in tempo, come il tumore alla
mammella, altri particolarmen-
te aggressivi come quello allo
stomaco o al pancreas. Sia il tu-
more alla mammella che al co-
lonhanno raggiunto livelli di so-
pravvivenza altissimi - il 90% -
grazie alle diagnosi precoci». Sui
dati 2011 - 2016 si sta già lavo-
rando e si conta di presentarli
nel 2017. Sperando che gli effet-
ti della prevenzione possano far
calare ancora l’incidenza della
mortalità.

NelDayhospitaloncologicouna
mediadi2.300ricoveriall’anno
Inuovi spazi convista suSantaMariadiCampagna

Alcune immagini del nuovo day hospital oncologico di Piacenza:a sinistra,un letto per terapia (alcune possono durare
anche tutto il giorno) con vista su Santa Maria di Campagna; nella foto a destra,una sala della terapia con poltrone (foto Meneghelli)
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Ladiagnosiprecoce
restaun’armaefficace
pervincere lamalattia
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