
Cronaca di Piacenza

■ Una nuova apparecchiatura
per le analisi immunogenetiche
che permette di effettuare indagi-
ni di biologia molecolare indi-
spensabili per stabilire la compati-
bilità di donatori per trapianti di
midollo osseo e fare diagnosi di
leucemia acuta. All’ospedale di
Piacenza è stato presentato un se-
quenziatore multicapillare per il
Laboratorio di immunogenetica
HLA del servizio di Immunoema-
tologia e Medicina trasfusionale
dell’ospedale di Piacenza. «È un
passaggio importante – ha detto in
apertura il primario Agostino Ros-
si – che permette un ulteriore sal-
to di qualità». Il Laboratorio, aper-

to negli anni Novanta, è cresciuto
in termini di risorse strumentali e
di professionalità. Lo sviluppo è
correlato soprattutto all’incre-
mento dell’attività di trapianto di
midollo osseo in Ematologia, «an-
che se la diagnostica è fondamen-
tale anche in altri settori».

Circa un terzo dell’attività del
Laboratorio è dedicata all’analisi
immunogenetiche per trapianti di
cellule staminali emopoietiche
(2000 all’anno). Un altro settore
importante è quello dello studio
della predisposizione genetica
correlata alle patologie autoim-
muni, a servizio di reparti quali O-
culistica, Neurologia, Gastroente-

rologia, Infettivi e Medicine (circa
1200 test all’anno). Da poco si ef-
fettua anche la caratterizzazione
in biologia molecolare delle leuce-
mie acute (300 all’anno). Il Labora-
torio è anche sede del registro do-
natori di midollo osseo (attual-
mente sono 5400) ed effettua 230
tipizzazioni ogni anno. «Tutta l’at-
tività – ha specificato la referente
Angela Rossi – viene eseguita se-
guendo regole internazionali, per-
ché la ricerca dei donatori compa-
tibili si effettua in tutto il mondo e
i dati devono essere comparabili
dappertutto». Ecco perché il Labo-
ratorio ha ottenuto l’importante
accreditamento europeo Efi, che

in Emilia Romagna detiene solo
un altro centro (Bologna) per tutti
gli ambiti dell’Immunogenetica.

Come ha poi confermato Da-
niele Vallisa, primario di Ematolo-
gia, nei trapianti allogenici (cioè da
donatore non consanguineo) i
tempi di analisi e di ricerca della
compatibilità sono importantissi-
mi. «In questo momento – ha ag-

giunto la Rossi – riceviamo e invia-
mo campioni di sangue in tutto il
mondo, appartenenti sia al regi-
stro dei pazienti in attesa, sia dei
donatori».

«In Italia – ha sottolineato Valli-
sa – i tempi medi di attesa tra l’av-
vio della ricerca del donatore e
l’individuazione dello stesso sono
3 mesi. A Piacenza, grazie all’im-

«Carcere,conciliare diritto alla salute e sicurezza» 
Alle Novate su 400 detenuti 150 affetti da patologie. Il punto dei lavori ieri con esperti da tutta Italia

ziato è l’emergere di nuovi far-
maci da destinare anche ai de-
tenuti. Si parla oggi di triplice te-
rapia, dai costi elevati ma anche
dalle forti possibilità di successo.
Un detenuto, in carcere, perde il
diritto alla libertà, ma non il di-
ritto alla salute. Per ora, espe-

■ Esperti da tutta Italia ieri a
Piacenza per il congresso rivolto
alla gestione di particolari pato-
logie (epatiti croniche e coinfe-
zioni) in ambito penitenziario. Il
congresso - il cui responsabile
scientifico era Daria Sacchini,
primario di Malattie infettive
(Ausl di Piacenza) - aveva il pa-
trocinio della Simit regionale
(società italiana malattie infetti-
ve e tropicali), ma ha visto l’in-
tervento a Piacenza di nomi di
riferimento della scena medica
italiana, a cominciare dal pro-
fessor Sergio Babudieri (Univer-
sità di Sassari). Sull’argomento
quello di ieri (al Parkhotel) è sta-
to il terzo appuntamento con-
gressuale. «Epatiti virali, e coin-
fezioni - spiega la dottoressa
Sacchini - sono molto rappre-
sentate all’interno del carcere, e
impongono una necessità di te-
rapia. Ciò che abbiamo eviden-

rienze di queste nuove terapie in
carcere sono pochissime, abbia-
mo il caso di Opera. Un secondo
tema di analisi è la coinfezione
di epatite C e Hiv, la cui gestione,
in carcere, risulta ancora più
complessa». Purtroppo, ciò che
a livello generale soffia contro-

corrente è la difformità di proto-
colli negli interventi, variabili da
territorio a territorio. «Ma ciò
che non deve mancare - avverte
il professor Babudieri - è il dialo-
go tra medici e carcere, occorre
senz’altro conciliare esigenze di
sicurezza e diritto alla salute». A

Il gruppo
di medici e

ricercatori che ha
partecipato alla
presentazione,
con il direttore

Bianchi

Leucemie e trapianti,ora
analisi ancora più veloci
Nuova apparecchiatura per le indagini nel Laboratorio 
diretto da Rossi. Vallisa: ricerca donatori avvantaggiata

A destra il tavolo dei relatori,al centro il primario di
Malattie infettive di Piacenza Daria Sacchini (foto Lunini)

■ Progetto Vita si prepara a
invadere anche le aziende. É
infatti prevista una riduzione
del premio Inail per quelle
realtà imprenditoriali che ab-
biano acquistato un defibril-
latore e organizzato dei corsi
di formazione Blsd per utiliz-
zarlo. L’annuncio è stato dato
ieri pomeriggio nella sede di
Progetto Vita dalla presidente
Daniela Aschieri, dall’onore-
vole Paola De Micheli, dal
consigliere Dario Costantini e
dal vicepresidente Giancarlo
Bianchi: oltre comunque alla
possibilità di usufruire delle
detrazioni introdotte nel pre-
mio Inail legato alla sicurezza
per le aziende grazie a un
bando finanziato con 307mi-
la euro messi a disposizione
dall’Inail, i rappresentanti

dell’associazione hanno an-
che annunciato la volontà di
far entrare la causa dei defi-
brillatori nel discorso dell’Ex-
po 2015 attraverso la propo-
sta all’Ats Piacenza per Expo
2015 di installare uno scher-
mo che racconti la storia di
Progetto vita e di mettere sot-
to i riflettori questa eccellen-
za tutta piacentina.

«Siamo contenti che l’Inail
abbia preso atto dell’impor-
tanza della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, dove un terzo
degli incidenti è legato a epi-
sodi di arresto cardiaco - ha
spiegato Aschieri - alla base
c’è stata una proposta fatta da
Paola De Micheli di installare
i defibrillatori nei luoghi di la-
voro che di fatto si è trasfor-
mata in uno sgravio delle spe-

se per l’acquisto del macchi-
nario e quindi una facilitazio-
ne per chi voglia comprarlo».

«L’esperienza di Progetto

Vita dimostra come una cul-
tura positiva possa trasforma-
re le cose nel tempo, allargan-
dosi a macchia d’olio - le ha

fatto eco De Micheli - questa
riduzione del premio Inail
rappresenta un incentivo per
diffondere la cultura della vi-
ta, ma è anche un segnale del-
la presenza di uno stato che
troppo spesso non viene per-
cepito. Sono contenta dun-
que di avere dato un piccolis-
simo contributo per questa
causa».

Causa che, come ha spiega-
to Costantini, nasce qualche
anno fa dalla considerazione
che l’acquisto dei defibrillato-
ri non consentisse alcuna ri-
duzione del premio Inail: «Sul
nostro territorio sono 161 le
aziende con un defibrillatore
- ha spiegato il consigliere di
Progetto Vita - a loro è dun-
que rivolto l’invito di infor-
marsi su questa possibilità di

usufruire delle detrazioni che
sono meritate dato il periodo
di sofferenza in cui le realtà a-
ziendali si trovano e che co-
munque non ha impedito lo-
ro di investire sulla sicurez-
za».

Sempre Costantini ha poi
annunciato la volontà di pun-
tare su Progetto Vita nella va-
lorizzazione del territorio in
vista dell’Expo 2015: «Poche
altre realtà danno lustro a Pia-
cenza quanto questa - ha di-
chiarato - in questo ambito
rappresentiamo davvero
un’eccellenza in Italia e in Eu-
ropa che non bisogna scorda-
re: proprio per questo motivo
abbiamo pensato di proporre
all’Ats Piacenza per Expo 2015
la possibilità di avere nella
piazzetta destinata al nostro
territorio uno schermo con
un video sulla storia e le atti-
vità di Progetto Vita. Il proget-
to già c’è ed è stato consegna-
to: attendiamo una risposta».

Betty Paraboschi

Daniela Aschieri,Paola De Micheli,Dario Costantini e Giancarlo Bianchi (foto Lunini)

pegno dei professionisti del Labo-
ratorio HLA, sono di 38 giorni».

Il nuovo sequenziatore si ag-
giunge e completa il lavoro che già
svolgeva il Luminex, altra apparec-
chiatura arrivata al Laboratorio nel
2011, che compie 4mila indagini
immunogenetiche all’anno. «Il tra-
pianto di midollo osseo è oggi tra i
più diffusi – ha ricordato Vallisa – e
non si tratta più di una tematica di
nicchia». “Nella ridefinizione delle
reti ospedaliere regionali – ha ag-
giunto il direttore generale Andrea
Bianchi – abbiamo sempre chiesto
di scegliere le professionalità ac-
quisite, proprio perché siamo con-
sapevoli di queste competenza dei
nostri centri». Per il Laboratorio l’i-
potesi è quella di trovare presto
anche ambienti più idonei, nella
palazzina del Laboratorio analisi.

red. cro.

Piacenza, dal 2008, la gestione
della sanità dietro le sbarre del-
le Novate è in mano alla Ausl. E’
stata costituita all’interno della
struttura una vera e propria u-
nità operativa, con medici e in-
fermieri. Su 400 detenuti attual-
mente, 150 circa sono affetti da
una patologia. L’ultimo ingresso
a Piacenza - una novità a livello
regionale - è la figura del “pro-
motore di salute”. «Questa spe-
cifica figura medica - fa sapere
la dottoressa Maria Cristina
Fontana, responsabile dell’Uo di
medicina penitenziaria di Pia-
cenza - ha il compito del primo
colloquio con il detenuto, per e-
vitare che questo stesso ingrossi
le file delle visite, e pure il com-
pito di fare sportello sanitario.
Sempre il nostro promotore di
salute, si farà partecipe, con altre
istanze del territorio, di momen-
ti informativi ed educativi».

«Progetto Vita,pronti a sbarcare nelle aziende»
Premio Inail ridotto per le imprese che acquisteranno defibrillatori e organizzeranno corsi di formazione

L’intervento
dei vigili del
fuoco nella
casa in cui ieri
sera si è
sviluppato
l’incendio
(foto Lunini)

Incendio nella casa,famiglia salva
A Montale, durante la cena: intervenuti i vigili del fuoco, bloccata la Via Emilia

■ Paura ieri sera all’ora di cena
per una famiglia: all’improvviso
l’odore acre di fumo e la scoper-
ta che l’abitazione stava andan-
do a fuoco. Immediata la fuga
dall’abitazione, che si trova sulla
Via Emilia prima del ponte sul
Nure, subito dopo Montale, e la
richiesta di aiuto ai vigili del fuo-

co. Forse le fiamme si sono svi-
luppate a causa di un corto cir-
cuito generato da un’apparec-
chiatura elettrica malfunzionan-
te: saranno i rilievi a stabilire la
causa dell’incendio, che per for-
tuna non ha avuto conseguenze
tragiche. Nessuna delle persone
presenti nella casa in quel mo-

mento, infatti, è rimasta intossi-
cata. I vigili del fuoco hanno però
lavorato a lungo per avere ragio-
ne delle fiamme, e per facilitare
le operazioni di spegnimento per
poco meno di un’ora la Va Emi-
lia, in quel tratto, è rimasta chiu-
sa al traffico. Sul posto è interve-
nuta anche la polizia.

▼NESSUN FERITO

Polizia sul luogo della rissa (f.Lunini)

Rissa ieri sera
in via Colombo
■ Rissa ieri sera, intorno al-
le 21.30, in via Colombo.
Preoccupati dalla lite, iniziata
tra due stranieri ai quali si sa-
rebbero aggiunte altre 4 perso-
ne, e che rischiava di degene-
rare,alcuni abitanti della zona
hanno dato l’allarme alle forze
dell’ordine. Sul posto sono in-
tervenuti polizia e carabinieri,
che hanno riportato la calma.
Nessuno tra i coinvolti nella
rissa è rimasto ferito.
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