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��  dalla prima pagina/ PIACENZA E LE “AREE VASTE”:

La distanza della sede di cura può essere un ostacolo alla guarigione
l primo malato, un uomo in
cura da qualche mese, all’in-
circa di 70 anni, con necessità

di ricevere terapie ogni settima-
na,chiede al medico di sospende-
re le cure, almeno per un po’.

Perché? Chiede il medico, “la
cura sta dando risultati, la tollera
bene,sta meglio”.Con molto disa-
gio, il malato risponde “quando
vengo per la cura mi accompa-
gna sempre mio figlio e deve per-
dere una giornata di lavoro e que-
sto per me non va bene, nel sen-
so che non voglio sentirmi un pe-
so”. In quegli anni, altri pazienti
portarono testimonianze analo-
ghe.

Da queste esperienze e per ri-
spondere ad un bisogno reale dei
malati nacque nella nostra realtà
una nuova organizzazione che
venne chiamata Rete Provinciale,
con l’obiettivo di curare il malato
il più vicino possibile al proprio
domicilio, garantendo tuttavia le
stesse modalità, la stessa organiz-
zazione, la stessa sicurezza e la
stessa possibilità di entrare nei
protocolli di ricerca dei malati cu-
rati nell’ospedale principale,quel-
lo di Piacenza.

Questo è stato possibile attra-
verso l’integrazione degli specia-
listi di Piacenza con i colleghi del-
la medicina interna degli Ospeda-
li di Bobbio,Castel San Giovanni e

I
Fiorenzuola.Si è iniziato a costrui-
re la rete oncologica circa 15 an-
ni fa e oggi esiste una modalità di
funzionamento molto precisa.

Lo specialista da Piacenza ogni
giorno si reca negli Ospedali del-
la Provincia e assicura le prime vi-
site, imposta i programmi di tera-
pia, con il determinante aiuto dei
medici internisti dedicati e infer-
mieri specializzati, formati appo-
sitamente per le cure dei pazien-
ti. Un’ organizzazione medica e
assistenziale “razionale” che ha
cercato di affrontare e dare rispo-
sta adeguata a diversi elementi
oggettivi: i pazienti sono preva-
lentemente anziani, spesso con
altre patologie concomitanti;
spesso richiedono la presenza di
un familiare che li accompagni;
nel caso di effetti collaterali,è fon-
damentale potersi riferire a un
ambulatorio non troppo lontano
dalla residenza.

Tornando alla “centralizzazio-
ne”, è opinione diffusa che per la
propria salute si è disposti a sacri-
fici enormi, si va anche in Ameri-
ca pur di guarire o comunque di
vivere il più a lungo ed il meglio
possibile, in altre parole non si
guarda, almeno all’inizio della

malattia, alla distanza che separa
la residenza e la sede della cura.

E’ tuttavia importante distin-
guere due categorie di malati: la
prima è riferita a coloro che devo-
no eseguire una sola cura, che
comporta un ricovero più o meno
breve, poi il problema è risolto. In
questo caso il peso della distanza
è molto meno rilevante dell’altra
categoria, cioè di quella di malati
cronici che, per la loro patologia,
tutte le settimane o per i più for-
tunati, tutti mesi spesso per anni,
devono passare ore in faticosi
viaggi,per ricevere cure che com-
portano spesso effetti collaterali
anche importanti.

Per questo motivo, e per cerca-
re di valutare in modo più scien-
tifico e meno sentimentale il ruo-
lo esercitato dalla distanza dalla
sede di cura nei pazienti oncolo-
gici, è stata rivista tutta la lettera-
tura medica specialistica sull’ar-
gomento, degli ultimi 15 anni,
cercando di analizzare parametri
importanti e fondamentali quali:

1. Rapporto fra distanza e sta-
dio della malattia alla diagnosi
(intendendosi per stadio quanto
è diffusa a malattia nell’organi-
smo, più la diagnosi è tardiva, più

la malattia è diffusa);
2. Distanza e cura appropriata;
3. Distanza ed esito (outcome);
4. Distanza e qualità di vita
Il lavoro di ricerca dal titolo.“ Di-

stance as a barrier to cancer dia-
gnosis and treatment: review of
the literature” eseguito dai due
medici: dr. Massimo Ambroggi e
dr. ssa Claudia Biasini, con la no-
stra ha esaminato 24 studi sull’ar-
gomento pubblicati sulle mag-
giori riviste internazionali fra il
1991 ed il 2014. Gli studi riguar-
dano 610.131 pazienti affetti da
tumore ed i risultati forniti sono
stati i seguenti: fra i 10 studi (9 sta-
tunitensi e 1 scozzese) che hanno
esaminato il rapporto fra distanza
e stadio, ben 8 evidenziano che a
chi abita più lontano (»50 Km op-
pure 1 ora di viaggio o più) viene
diagnosticato il tumore in fase
più avanzata rispetto ai pazienti
residenti più vicino all’ospedale.
Nei due rimanenti studi non si ri-
leva differenza, ma questi due
studi riguardavano esclusiva-
mente pazienti con tumore mam-
mario.Al secondo punto,distanza
e cura appropriata, 7 studi (6 sta-
tunitensi e 1 australiano), eviden-
ziano che chi abita più lontano ri-

ceve una cura meno appropriata
(l’esempio tipico sono le donne
con tumore mammario che, anzi-
ché ricevere un’ intervento con-
servativo, sono sottoposte a ma-
stectomia, perchè abitano lonta-
no dalla radioterapia (»di 20 mi-
glia). Al terzo punto, distanza ed
esito (outcome), tutti e 4 gli studi
(1 canadese,3 australiani) eviden-
ziano che la distanza influisce ne-
gativamente sull’esito ed aumen-
ta la mortalità. Infine al 4 punto,
Distanza e qualità di vita, un uni-
co studio irlandese analizza l’in-
fluenza della distanza e della qua-
lità vita in pazienti affetti da tu-
more del colon e si evidenzia co-
me la qualità di vita sia peggiore
nei pazienti residenti più lontano
dal centro di cura.

Riteniamo che questi siano ri-
sultati molto importanti e debba-
no far meditare tutti: pazienti, lo-
ro parenti,operatori sanitari,e so-
prattutto coloro che fanno le scel-
te per la salute dei cittadini.

Ricordiamo soltanto l’introdu-
zione della nostra ricerca:“ è noto
che chi è malato di cancro deve
superare tanti ostacoli di tipo fisi-
co, psicologico, sociale, economi-
co e spesso anche familiare; la di-

stanza (travel burden) fra la resi-
denza e l’ospedale di cura è un a-
spetto troppo spesso trascurato
da tutti, ma che pesa enorme-
mente sul malato e sull’esito del-
la malattia”.

E’ la prima volta che inviamo al
giornale una ricerca prima che sia
accettata da una rivista scientifica
internazionale (cui verrà sottopo-
sta prossimamente), ma i risultati
hanno colpito anche noi ed è per
questo che vogliamo renderla di-
sponibile al pubblico e non solo
agli addetti ai lavori.

E’ possibile una risposta ade-
guata all’ostacolo della distanza?
Forse si: potenziando gli ospeda-
li provinciali e come si spostano
gli specialisti da Piacenza negli o-
spedali della provincia, così si po-
trebbero spostare, per alcune pa-
tologie, da Bologna o da Modena
o da altri Centri ad es.su Piacenza
e togliere così non solo un pesan-
te disagio ai malati e loro familia-
ri, ma anche un vero e proprio o-
stacolo che condiziona in modo
rilevante l’esito della cura come
evidenziato dalla revisione della
letteratura scientifica disponibile.

Luigi Cavanna
Fabio Fornari

NEL 2014 CALO DELLO 0,1%

Male le esportazioni
dall’Italia extra Ue
■ Un 2014 da dimenticare
per le esportazioni italiane ver-
so i paesi fuori dai confini euro-
pei. L’anno si è infatti chiuso
con un calo dello 0,1%, il peg-
gior dato da cinque anni. Ma
dietro una media annua che
certifica lo stallo delle vendite
ci sono 12 mesi non tutti ugua-
li. La prima parte del 2014 è sta-
ta senz’altro deludente, nell’ul-
timo periodo però non sono
mancati segnali positivi. A far
ben sperare è soprattutto l’ulti-
mo mese del 2014, con l’export
extra Ue salito del 3,2% rispetto
a novembre e del 5,3% su di-
cembre del 2013. Tanto che la
bilancia commerciale è schiz-
zata ai massimi dal 1993.

7,5 MILIARDI DI DOLLARI

Samsung insiste per
rilevare BlackBerry
■ Sarebbe ancora in piedi,
nonostante le smentite, il cor-
teggiamento di BlackBerry da
parte di Samsung. Il quotidiano
canadese The Financial Post,
con fonti probabilmente vicine
all’azienda di Waterloo, avrebbe
visionato i documenti di una
banca di investimento ameri-
cana che delineano i dettagli di
una possibile acquisizione. Il
colosso tecnologico coreano,
secondo indiscrezioni circolate
la scorsa settimana, sarebbe
pronta a investire 7,5 miliardi di
dollari. Punta soprattutto ai
brevetti su sicurezza e settore
business in mano all’azienda
produttrice dello smartphone
che per anni è stato il preferito
di manager e leader politici.

PRODUTTORI CONTENTI

In Gran Bretagna stop
a un Prosecco “alla spina”
■ I produttori del Prosecco
ringraziano il ministro Mauri-
zio Martina per il lavoro che ha
permesso di stoppare la vendi-
ta di un sedicente Prosecco “al-
la spina” nei locali del Regno U-
nito. Un grazue per la «disponi-
bilità dimostrata sul fronte del-
la tutela non solo delle nostre
produzioni ma anche e soprat-
tutto nei confronti del consu-
matore finale».

Economia
in breveL’Italia conferma

il no al mais Ogm
Il Decreto 10 giorni dopo l’indicazione Ue

Un campo di mais: l’Italia è stata la prima a esprimersi ufficialmente.

ROMA - Sprint dell’Italia sul
divieto agli Ogm. A dieci
giorni dalla decisione del-
l’Europarlamento con cui si
lascia libera scelta a ciascun
Paese se limitare o proibire
la coltivazione di organismi
geneticamente modificati
(Ogm) sul proprio territorio
e in attesa del via libera del
Consiglio europeo e la pub-
blicazione sulla Gazzetta uf-
ficiale Ue, i ministri della sa-
lute, dell’agricoltura e del-
l’ambiente italiani con de-
creto hanno anticipato la di-
rettiva Ue confermando il
proprio «no» al mais Mon-
santo Mon810, che è l’unica
coltura alimentare consenti-
ta in Europa.

Il provvedimento dei mini-
stri Beatrice Lorenzin, Mau-
rizio Martina e Gian Luca
Galletti, in realtà, proroga

per 18 mesi il divieto già sta-
bilito il 12 luglio 2013, che e-
ra in scadenza, ed evita di in-
correre nel giudizio della
Corte europea. Ma evita an-
che, nel periodo di vuoto
normativo, una possibile se-
mina di organismi genetica-
mente modificati.

Il decreto conferma quindi
la battaglia per un’Italia
“Ogm free”, una battaglia che
ha origini lontane, comin-
ciata quasi vent’anni fa, por-
tata avanti non senza diffi-
coltà, e vinta dai ministri
dell’agricoltura e dell’am-
biente durante il semestre di
presidenza italiana dell’U-
nione europea in nome del-
la tutela del made in Italy e
della qualità dei nostri pro-
dotti.

Non una battaglia contro
le multinazionali, ha ribadi-

to di recente il ministro del-
l’ambiente Galletti, ma a di-
fesa delle produzioni agrico-
le italiane, di indubbia qua-
lità, e dell’ambiente, «carat-
terizzati da una immensa
biodiversità», e per la tutela
della salute dei cittadini. Po-
sizione su cui è concorde Ni-
codemo Oliverio, capogrup-
po Pd in Commissione Agri-
coltura alla Camera.

Plauso di Greenpeace per
una «decisione tempestiva,
atto dovuto in difesa di am-
biente, agricoltura e cittadi-
ni», sottolinea Federica Fer-
rario, responsabile della
campagna Agricoltura soste-
nibile dell’associazione am-
bientalista.

La conferma del divieto di
coltivare Ogm «come chie-
dono quasi otto italiani su
dieci - ricorda il presidente

di Coldiretti Roberto Mon-
calvo - è un ottimo biglietto
da visita per il Made in Italy
alimentare in vista dell’Ex-
po». Gli Ogm, spiega infatti,
«perseguono un modello di
sviluppo che è il grande al-
leato dell’omologazione e il
grande nemico del Made in
Italy».

Secondo una analisi della
Coldiretti «nell’Unione Euro-

pea, nonostante l’azione
delle lobbies che producono
Ogm, nel 2013 sono rimasti
solo cinque, su ventotto, i
Paesi a coltivare Ogm (Spa-
gna, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia e Roma-
nia), con appena 148mila et-
tari di mais transgenico
Mon810 piantati nel 2013, la
quasi totalità in Spagna
(136.962 ettari) ».

Confagricoltura chiede un intervento
in extremis per salvare il comparto latte

Filippo Gasparini,Confagricoltura

PIACENZA - Già nello scorso novem-
bre, Filippo Gasparini, presidente
della Sezione di prodotto lattiero-
casearia di Confagricoltura Piacen-
za, aveva denunciato che sul setto-
re si stava «abbattendo una tempe-
sta perfetta», dicendo che bisogna-
va «avere il coraggio di ammini-
strare un comparto che non si sta
amministrando». «Senza una vera
politica di settore - aveva rimarca-
to Gasparini - tutte le diseconomie
finiscono sui produttori che si tro-
vano ad andare alla ricerca di quo-
te da affittare, quando le quote do-
podomani non ci saranno più».

Oggi sembra ormai certo che l’I-
talia splafonerà la quota assegnata
e le stalle che hanno superato la
propria quota dovranno sostenere
la multa di 26 centesimi per ogni li-
tro prodotto in più. Con un prezzo
di latte alla stalla in continua fles-
sione si fa presto a capire che tra
qualche mese le aziende dovranno
sostenere spese per aver prodotto
senza aver neppure coperto i costi
fissi. «Gli affitti di quota stanno rag-
giungendo livelli insostenibili e
puntano a pesare attorno alla metà

della multa - sottolinea Gasparini -
è come imporre alle stalle più com-
petitive di chiudere. La nostra pro-
posta di prevedere un atterraggio
morbido per gli ultimi mesi del re-
gime quote-latte è stata completa-
mente disattesa».

Con i prezzi di affitto delle quo-
te alle stelle, secondo Gasparini, il
sistema premia le aziende più inef-
ficienti, che cedono i diritti a pro-
durre, senza alcun contenimento
dell’offerta. Qualsiasi effetto, in ter-
mini di sostegno al prezzo, si voles-
se ottenere applicando fino in fon-
do la quota sarà vano. «Tutto que-
sto sacrificio finanziario non ser-
virà a contenere l’offerta che ormai
è tale e non avrà, come ha avuto
negli anni di piena applicazione,
alcun effetto positivo sul prezzo il
cui ribasso, peraltro, oggi è causa-
to da ben altri fattori di mercato,
quali una riduzione della domanda

mondiale (in particolare cinese) di
derivati del latte e un tracollo della
domanda interna della filiera delle
Dop. Ma non è tutto: il dramma ri-
schia di consumarsi nella nuova
campagna di produzione alla qua-
le gli allevatori si affacceranno sca-

richi di liquidità, di potenziale pro-
duttivo, senza la protezione costi-
tuita dal capitale delle quote-latte,
quindi senza regole, ma per contro
imbrigliati a valle da quote legate
alla produzione del formaggio, che
per gli allevatori hanno gli stessi
svantaggi delle quote-latte, in ter-
mini di limiti alla produzione, ma
non costituiscono valore in termi-
ni di capitale, in quanto sono dete-
nute dalla trasformazione».

«Il problema è che, parlando del-
la nostra zona - prosegue Gaspari-
ni - il Grana non assorbe tutto il lat-
te prodotto e per i nostri costi pro-
duttivi i mercati del latte alimenta-
re e formaggi freschi, con quotazio-
ni del latte allineate su scala mon-
diale, sono di fatto preclusi. Ci
saranno dunque forti tensioni tra i
produttori perché la libertà di of-
ferta si scontrerà con una doman-
da iper controllata e schiacciata

dagli anacronistici piani di conte-
nimento della produzione di for-
me di Grana. Una politica che non
è una mera azione di tutela, ma ha
ricadute economiche e che lascia
perplessi, vista in ottica di un mer-
cato globale, dove segmenti di
mercato abbandonati con l’intento
di tenere tonico il prezzo vengono
presto occupati da produzioni si-
milari

«Le nostre proposte per salvare
il comparto - conclude - sono due.
La prima di carattere contingente è
una manovra d’emergenza: abbas-
sare il valore del prelievo sulle pro-
duzioni extra quota-latte a livelli
affrontabili, con il risultato di cal-
mierare gli affitti delle quote-latte
in questi ultimi due mesi. La se-
conda, riguarda una strategia di
medio periodo: costruire un com-
parto organizzato dove gli sforzi
sono finalizzati a rendere solido il
segmento delle produzioni Dop,
dove produzione e trasformazione
perseguono l’obiettivo comune di
far confluire il latte italiano nei no-
stri formaggi tipici per poi vender-
li nel mondo»
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