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IL CONFRONTO A MONACO DI BAVIERA

La chirurgia senologica piacentina 
conforme agli standard europei

di  GIORGIO  MACELLARI

onaco di Baviera, Centro
Interdisciplinare di Seno-
logia. In una splendida

mattinata di sole ci accoglie il col-
lega Stefan Piepke, chirurgo seno-
logo responsabile del workshop
dedicato a una tecnica chirurgica
innovativa: l’uso di uno speciale di-
spositivo per la ricostruzione
mammaria dopo asportazione
completa del seno.

Tecnica che, a dire il vero, la chi-
rurgia senologica piacentina ha già
cominciato ad applicare anche gra-
zie alla presenza, nell’équipe, del
chirurgo plastico Gerardo Gaspari-
ni.Ma che,come ogni nuova proce-
dura, richiede laboriose messe a
punto,perfezionamenti e uno stret-
to monitoraggio dei risultati.

E sotto questi profili l’esperienza
bavarese è stata più che proficua: la
discussione preliminare dei casi cli-
nici, l’analisi teorica dei tempi e dei
dettagli e l’esecuzione diretta della
tecnica, in sala operatoria,hanno ir-
robustito il bagaglio culturale di tut-
ti, fornendo ulteriori strumenti per
l’offerta in sicurezza di questa nuo-
va soluzione.

Di cosa si tratta, precisamente?
Per capirlo va ricordato che, do-

po l’asportazione completa del se-
no,il procedimento ricostruttivo tra-
dizionale richiedeva due tempi suc-
cessivi: dapprima l’inserimento di
un espansore sotto al muscolo
grande pettorale, per distenderne
gradualmente le fi-
bre e dilatarne la su-
perficie nel corso di
alcuni mesi; quindi
un intervento per
sostituire l’espanso-
re con una protesi,
facilmente alloggia-
bile nella cavità arti-
ficialmente creata in
sede sottomuscola-
re. Con questa pro-
cedura si otteneva
una “tasca” abba-
stanza ampia e mor-
bida da accogliere
l’impianto protesico
e fargli assumere la
tipica disposizione
“a goccia” della
mammella.

Oggi, invece, la
nuova opportunità

M
consente di fare tutto in un unico
tempo.Come? Utilizzando una spe-
ciale rete (ce ne sono di sintetiche e,
altre, con una matrice biologica di
derivazione animale purificata) che
viene connessa al margine inferiore
del muscolo grande pettorale –
staccato dalla sua inserzione costa-
le – e immediatamente disposta co-
me un piccolo reggiseno per avvol-
gere la protesi e trattenerla nella sua
sede naturale.

Va sottolineato,per non generare
aspettative sbagliate nel pubblico
femminile, che questa metodica
non può essere estesa a tutti i casi di
ricostruzione (quindi la tecnica in
due tempi resta valida); e che an-
ch’essa è esposta a rischi, tra i quali
il più temuto è l’infezione: solo
un’accurata selezione delle candi-
date e una pianificazione meticolo-
sa di ogni gesto chirurgico possono
dunque garantire buoni risultati.

Da qui l’importanza di un collo-
quio integrato fra chirurgo e donna
per far emergere,di volta in volta, la
soluzione più adatta al singolo caso:
cioè alle dimensioni e alla sede del
tumore da estirpare,alle condizioni
generali della paziente e alle sue e-
sigenze. Su tutto questo ci si è con-
frontati a Monaco, trovando ampia
condivisione. E confermando che,
anche grazie a questa nuova tecni-
ca, la chirurgia senologica piacenti-
na è conforme agli standard che
l’Europa richiede.

*Direttore U. O. Chirurgica Senologica
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rigida, ha riportato di at-
tualità la professionalità e
l’umanità dei maestri di-

plomati all’Istituto Magistrale San
Colorano di Bobbio

Bobbio è stato elevato al rango
di Città, non per il capriccio di
qualcuno, ma per istituzioni, sto-
ria,monumenti che esistevano sul
suo territorio. Indubbiamente
quello che gli diede maggior lu-
stro e blasone fu la elevazione di
un grande territorio che insisteva
nelle Provincie di Piacenza,Geno-
va, e Pavia a Diocesi con a capo il
Vescovo con residenza stabile a
Bobbio, in un bellissimo palazzo
di fianco ad una altro altrettanto
importante monumento, la Catte-
drale.

Nel 1931,fu istituito il Regio Isti-
tuto Magistrale che dopo qualche
anno,nel 1935,venne intitolato al
grande Santo Irlandese che vi si
era fermato e vi era morto,Colom-
bano.

La Città di Bobbio è stata,un fa-
ro dal quale si irradiava per meri-
to dell’Istituto Magistrale una luce
culturale che illuminava gran par-
te dell’Italia settentrionale fino a
qualche anno fa.

Mai uno Stato sovrano ha avu-
to tanti ambasciatori quanti ne ha
avuto Bobbio. A rappresentarlo
nel mondo sono state le centinaia
e centinaia di maestri che aveva-
no conseguito il Diploma di Abili-
tazione Magistrale presso l`Istitu-
to San Colombano.Si diceva che a
Bobbio in ogni famiglia ci fosse
minimo un maestro. Quasi certa-
mente quella dotazione ha fatto
la grande differenza fra la Capita-
le morale della Val Trebbia ed altri
centri più grossi e popolati.è sem-
pre stato vero che nella botte pic-
cola ci sta il vino buono.

Me ne resi conto quando negli
anni sessanta, il lavoro lo si anda-
va a cercare dove lo si trovava, mi
stabilii in un paesino in provincia
di Brescia,Provaglio d`Iseo a quat-
tro passi dall’omonimo lago. Do-
po qualche giorno venni a sapere
che nelle scuole elementari inse-
gnava una maestra nativa di Bob-
bio che mi precipitai a conoscere,
era la signora Zita Ragaglia. Par-
lando con lei,donna gentile ed af-
fabile, scoprii che a Manerbio,
sempre alle porte di Brescia inse-
gnava un altro maestro bobbiese,
Giuseppe Peveri,detto Pino Tiran-
ni, che a Lumezzane insegnava a
leggere ed a scrivere Guido Riva,
un Casanova del tempo, Altri
maestri bobbiesi in giro per l’Ita-
lia sono stati Carolina Troglio, fini-
ta a Fiesso Umbertiano, Provincia
di Rovigo, Luigi Troglio (fratello di
don Francesco) a Rudiano, Bre-
scia,Lucio Respiggi (Respigello) in
quel di Lodi, mentre Remo Cassi-
nelli trovò la sua cattedra a Rossi-
glione nell’entroterra genovese
Questi sono bobbiesi che sono
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andati per il mondo ad insegnare
non solo a leggere e a scrivere,ma
anche come vivere in modo civile
che oggi quelli anagraficamente
vicini a me rimpiangono nostalgi-
camente. Ad Altamura in provin-
cia di Bari emigrò, una allora gio-
vane maestrina Franca Elba,
tutt’ora viva e vegeta che ogni an-
no immancabilmente ritorna a
Bobbio a trascorrervi l’estate con
il marito Pasquale Petruzzelli,
smaltendovi la nostalgia immaga-
nizzata per un anno. A Lumezza-
ne, a qualche chilometro da Bre-
scia, ha messo su famiglia, il mae-
stro Silvio Elba dove si sta goden-
do la meritata pensione. Questi
bobbiesi ai tempi emigrarono in
cerca di lavoro e, di persona ho
potuto constatare dell’apprezza-
mento e dell’affetto che sul cam-
po si erano conquistati diventan-
do apprezzati ed amati “ perso-
naggi “ di quelle comunità, quan-
do il prete, il farmacista, il maestro
erano più autorità delle autorità.

Scrivere elenchi di persone, si
corre il rischio di dimenticare
qualcuno che avrebbe pieno di-
ritto di essere ricordato, me ne
scuso anticipatamente. I maestri
ricordati sono quelli che nel pri-
mo dopoguerra lasciarono Bob-
bio per andare ad insegnare la
dove c’erano posti vacanti.

Qualche giorno fa mi è stata af-
fidata una lettera indirizzata ad u-
na maestrina di una più recente
generazione, ancora in servizio,
diplomatasi presso l’istituto Ma-
gistrale San Colombano in Piazza.
Fara. Ho o pensato fosse giusto
pubblicarla a testimonianza di co-
me una maestra bobbiese ed una
sua collega abbiano spinto una

nonna,anche a nome di altri,a rin-
graziarle come dalla lettera si può
leggere. C`è qualche cosa di buo-
no oggi nel sole, anzi di antico.

«Milano 8 giugno 2014 - Genti-
li Sonia e Brigida.

Durante i tre anni di scuola ma-
terna Francesca ed i suoi compa-
gni,hanno vissuto una esperienza
eccezionale per avere avuto ac-
canto come insegnanti e come
guida preziosa Brigida e Sonia.

Come nonna desidero unirmi
alle manifestazioni di gratitudine
e stima di tutti i genitori.

In tre anni, tante volte sono ar-
rivata alla soglia della vostra bella
aula degli “ Orsetti “ e sempre ho
incontrato un sorriso accogliente
e voi impegnate e attorniate dai
vostri piccoli allievi:una classe che
sapeva di serenità di gioia di es-

serci, di intesa e collaborazione di
familiarità rispettosa e rassicuran-
te, di attenzione dedicata e con-
sapevole professionalità esercita-
ta con ferma dolcezza.

I risultati ci sono stati,anzi ci so-
no, ed oggi anche noi nonni sia-
mo testimoni: il processo forma-
tivo guidato ha aiutato una cre-
scita armoniosa, aperta, solidale
fra i piccoli allievi diventati grandi
e pronti per una nuova esperien-
za.

Nell’allegria della festa di fine
corso il loro messaggio rassicu-
rante è stato:vi ricorderemo sem-
pre e ciò sarà sicuramente vero
ma……sarà doveroso ancora af-
frontare il saluto finale di quando
la scuola chiuderà i battenti ed il
saluto finale sarà combattuto fra
la gioia e la percezione del distac-
co ed allora avranno bisogno d
sapere “ potrò venirvi a salutare,
potrò tornare ad abbracciarvi?

Io in questo momento mi sen-
to una privilegiata.

Accompagnando a scuola
Chiara, la sorellina di Francesca,a-
vrò ancora la gioia di affacciarmi
all’aula degli “ Orsetti “ per ritro-
varvi l’armonia e le favolose Brigi-
da e Sonia, mentre Chiara ini-
zieràil suo percorso scolastico nel-
la serenità.

A voi, gentili Sonia e Brigida
l’abbraccio di una nonna.

Con stima ed affetto (lettera fir-
mata) ».

Bella riconoscenza per Sonia e
Brigida ed anche grande merito
all’Istituto Magistrale San Colom-
bano di Bobbio che è stato una
fucina di tante, tantissimi giovani
di Bobbio andati per il mondo ad
insegnare la  “ Vita”.

I maestri usciti dallo storico 
Magistrale san Colombano

Le testimonianze
Libertà di pensiero
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ARRIVA ALLE SETTE DI SERA, QUANDO TUTTI SE NE VANNO

Bobbio, il guardiano del film di Marco Bellocchio

Marco  Bellocchio per  le vie della sua  Bobbio in questi giorni

di JONNE BERTOLA

lle sette della sera. Quando
tutti se ne vanno, spente le
luci di scena, messi in sicu-

rezza tutti gli attrezzi, cavi, car-
relli e costumi, alle sette della se-
ra arriva il guardiano di notte.

Si posiziona sul crocicchio tra
la contrada San Nicola e la via
dell’ Ospedale, una delle loca-
tion del nuovo film di Marco Bel-
locchio, e resta lì in piedi davan-
ti alle sbarre che chiudono la
strada con la scritta "set cinema-
tografico". Ha il compito di te-
nere sotto controllo le vie di ac-
cesso a quell’area proibita.

Resterà lì fino al mattino sot-
to il cielo di Bobbio incredibil-
mente luminoso nelle notti
chiare, o sotto le raffiche di
pioggia dei temporali estivi. A
volte il regista, prima di andar-

A
sene, si ferma a scambiare qual-
che parola con lui, quasi voles-
se, in questo modo, investirlo
ufficialmente della consegna di
proteggere quello spazio.

Non è sempre la stessa perso-
na, il guardiano di notte: cambia
a seconda dei turni, natural-
mente. A volte è un signore dai
capelli bianchi con un’immagi-
ne da antico filosofo greco; a vol-
te un vigilante più giovane, dota-
to di anfibi militari, che di primo
mattino si rifocilla con una bel-
la striscia di focaccia. Ma chiun-
que egli sia, sempre, quando è lì
nella sua funzione, assume in-
consapevolmente, agli occhi di
chi lo guarda, l’aura di una figu-
ra mitologica posta a custodire il
recinto del fuoco sacro.

Col passare delle ore il guar-
diano del set vede transitare da-
vanti a sè il variegato popolo del-

la notte bobbiese. Dapprima,
subito dopo cena, le famiglie coi
bambini che mangiano il gela-
to. Più tardi, verso mezzanotte,
ragazzi e ragazze giovanissimi
in stato di ubriachezza eviden-
te, e forse anche un po’ ostenta-
ta nell’intento di una malinte-
sa trasgressività da movida me-
tropolitana. Poi, a ogni ora,
gruppetti di villeggianti che, ir-
resistibilmente attratti dalla
scritta col divieto di accesso al
set cinematografico, lanciano
almeno qualche sguardo al di là
delle sbarre. E al guardiano che
sta lì fanno domande sul film,
sugli attori, sul regista. Otte-
nendo zero risposte perchè
quello che succede nel film è
sconosciuto e misterioso per il
guardiano come per i turisti.

Più tardi ancora, a passare, è
qualche nottambulo solitario

che ha voglia di parlare di tutto
e di niente e non gli pare vero
di trovare una persona che non
può fare altro che restare lì ad
ascoltarlo.

Intanto, per tutta la notte, al-
l’interno del set, tutto sembra
dormire tranquillo. Niente si
muove. Ma in realtà c’è qualche
personaggio, fermo in stand-by
al punto in cui è stato dato lo
stop al girato di giornata, che si
prende la libertà di volare fuori.
Vola nella testa del regista. Gira
nei pensieri degli attori costrin-
gendoli a chiedersi se l’hanno
reso proprio come doveva esse-
re, quel personaggio, e come fa-
re per migliorarlo nelle scene
che gireranno domani. Ma or-
mai è già domani. Per il guardia-
no di notte e per tutti. E domani,
come si dice al cinema, è un al-
tro giorno.

Stefan Piepke e Giorgio Macellari al Centro Interdisciplinare di Senologia di Monaco

Il Magistrale San Colombano di Bobbio:La prima classe del 1957,i prof.Di Bella e Senni e sulla sinistra la professoressa Davide

Il preside Prof.Mons Adalgiso Deregibus

La rete sintetica che regge e accoglie la protesi mammaria
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