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ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria a domicilio.
Parrucchiera ed estetista a domicilio

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

Linfomi e anziani, Piacenza
“a capo” di 15 centri italiani
LostudiodelladottoressaArcari pubblicato suuna rivista internazionale

■ Farmaci chemioterapicima
associati a farmaci biologici,
perciò meno aggressivi e più
mirati: la ricerca del reparto di
Ematologia di Piacenza, diretto
da Daniele Vallisa, che reca co-
meprima firmaquelladella dot-
toressa Annalisa Arcari, e fina-
lizzata alla cura del linfomanon
Hodgkin in pazienti anziani, si
è guadagnata la ribalta interna-
zionale. Dopo la presentazione
a San Francisco, in occasione
del più importante congresso
scientificodi ambito ematologi-
co, organizzato dalla American
Society of Hematology, verrà
pubblicatonelle prossime setti-
mane sulla rivista scientifica
“Leukemia & Lymphoma”.
La ricerca, partita nel 2013, è

durata due anni e ha visto l’é-
quipe piacentina a capo del
coordinamento della stessa ap-
plicata in 15 importanti centri di
cura italiani, tra cui Torino (Le
Molinette), Aviano (Istituto on-

cologico), Roma (Sant’Andrea),
Verona, Reggio Emilia. Nell’in-
dagine sono stati monitorati 55
pazienti, anche piacentini. Da
diversi anni l’Ematologia di Pia-
cenza partecipa attivamente a
numerosi studi clinici nell’am-
bito della Fondazione Italiana
Linfomi (FIL). Questa attività di
ricerca clinica si è intensificata
negli ultimi anni e sta portando

a sempre maggiori collabora-
zioni e pubblicazioni scientifi-
che. Lo studio inpubblicazione,
natodaun’ideadella dottoressa
Arcari, che già da qualche anno
fa parte della Commissione An-
ziani della FIL, è stato coordina-
to dall’Ematologia di Piacenza,
diretta da Daniele Vallisa e fa-
cente capo al Dipartimento di
Oncologia ed Ematologia del

GuglielmodaSaliceto. Lo stesso
lavoro è stato condotto dopo
l’approvazione da parte del Co-
mitato Etico dell’Ospedale di
Piacenza edegli altri Centri par-
tecipanti, grazie alla collabora-
zione dell’Unità Qualità e For-
mazione.
«Scopo dello studio - ha spie-

gato la dottoressa Arcari - era
valutare a livello nazionale una

casistica di oltre 50 pazienti an-
ziani affetti da linfomaBagran-
di cellule, la forma più comune
di Linfoma non Hodgkin. Il
linfoma B a grandi cellule è una
malattia ematologica di difficile
trattamentoquandoè resistente
alla chemioterapia iniziale o va
incontro a recidiva. Questi pa-
zienti, noncandidabili per età a-
vanzata, in media oltre 75 anni,

o presenza di altre patologie a
trattamenti chemioterapici ag-
gressivi, sono stati trattati conu-
na nuova combinazione di far-
maci già usata in altre forme di
linfoma: l’anticorpo monoclo-
nale Rituximab, che colpisce in
modo “intelligente” le cellule
linfatiche e la Bendamustina,
chemioterapico già noto dagli
anni ‘70nellaGermania dell’Est
e recentemente riscoperto per
la sua elevata efficacia nei linfo-
mi indolenti e nella leucemia
linfatica cronica e la sua limitata
tossicità: nonprovocaperdita di
capelli, nè tossicità cardiaca o
neurologica. Lo studio - conclu-
de la dottoressa - ha dimostrato
chequesta combinazionedi far-
maci haunabuona efficacia, vi-
sto che lametàdei pazienti han-
no risposto al trattamento, ed è
ben tollerata anche in pazienti
anziani».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

■ (sim.seg.) Sono dai 70 agli
80 i nuovi casi di pazienti affet-
ti da linfomi che arrivano all’U-
nità di Ematologia e Centro
trapianti di midollo osseo di-
retta da Vallisa, all’Ausl di Pia-
cenza.
Di questa fetta di pazienti, il

30-40 per cento sono costituiti
da persone over 60 anni.
«Complessivamente - tira le
somme il direttore Daniele
Vallisa - la nostra Unità ha in
carico al Day Hospital 3-400
pazienti all’anno con linfomi
vari, molti piacentini ma con
diversi arrivi anche da fuori
provincia, come Parma o il
Basso Lodigiano. L’incidenza
della patologia - prosegue il di-
rettore - è purtroppo in au-
mento, soprattutto dopo i 60
anni di età. Si tratta di un tu-
more del sangue, che interessa

primariamente i linfonodi.Ma,
questo di positivito c’è da sot-
tolineare, si tratta di una pato-
logia che, nonostante l’aumen-
tare dell’incidenza, si dimostra
sempre più curabile, grazie an-
che alle terapie progressiva-
mente innovative».
E’ il caso appunto del mix

farmacologico testato dalla ri-

cerca piacentina, che ovvia-
mente, come accade nel mon-
do scientifico, costituirà un
sentiero di cui tenere conto, da
parte di tutti gli operatori.
«Questo mix in particolare -

fa presente Vallisa - vede insie-
me farmaci chemioterapici e
farmaci biologici. La tendenza
è di evolvere verso farmaci con

sempre minore aggressività: il
farmaco biologico, da questo
punto di vista, è meno aggres-
sivo ed è selettivo».
Quattrocento trapianti di

cellule staminali. È il risultato
messo sul podio soltanto un
paio di settimane fa dall’Unità
di Vallisa, anche Centro tra-
pianti di midollo osseo, terzo

centro della regione come nu-
meri con un livello di qualità
altissimo. Si tratta di 400 tra-
pianti autologhi e allogenici,
un altro traguardo importante,
a cui seguirà nelle prossime
settimane la pubblicazione
della ricerca su anziani e linfo-
mi. Gli allogenici che prevedo-
no il ricorso a un donatore e

dunque sono particolarmente
complessi sono stati novanta
dal 2002 a oggi.
Per svolgere l’attività tra-

piantologica occorre essere ac-
creditati: Piacenza è stata au-
torizzata dal Gitmo e da Ebmt
(Società europea trapianto di
midollo) per il trapianto allo-
genico da non correlato. Tale
certificazione è stata ottenuta
all’inizio del 2013 dopo avere
soddisfatto previsti requisiti:
questo dunque consente la ri-
cerca diretta di donatori non
familiari nei registri nazionali
e internazionali.
In Emilia Romagna fra l’altro

per l’attività di trapianto a tutti
i livelli i centri autorizzati sono
solamente tre: uno di questi è
appunto l’ospedale di Piacen-
za, mentre gli altri due sono a
Bologna e a Modena.

Ogni anno sono ottanta i nuovi malati
IncaricoalDayHospitaldel repartoquasi 400pazienti earrivida fuoriprovincia

In alto a destra
la dottoressa
Annalisa Arcari
e il direttore
dell’Unità
operativa di
Ematologia
DanieleVallisa.
Lo studio
riguarda la cura
di pazienti
anziani affetti
da linfomanon
Hodgkin. In
basso, uno
scorcio
dell’edificio Ausl
che ospita il
reparto e il
Centro trapianti
midollo osseo

L’équipediretta
dal dottor
DanieleVallisa

■ L’associazione ex allievi
del collegio San Vincenzo
presieduta da Luigi Moli-
nelli organizza una cena
benefica per sabato prossi-
mo 21 novembre al risto-
rante Cristian di via IV No-
vembre. Chi parteciperà al-
la cena aiuterà l’associazio-
ne “Punto a capo”, sodali-

zio che si occupa di persone
affette da disturbi del com-
portamento alimentare ge-
stita con la consulenza scien-
tifica della dottoressa Mara
Negrati. Saranno presenti
GermanaCervini, presidente
dell’associazione, Vanessa
Monterosso, vice presidente
e Stefania Belloni, segretaria.

E’ annunciata la presenza di
vinicoltori del Piacentino, in
particolare della famiglia
Mossi, ex proprietari della te-
nuta ad Albareto di Ziano ora
acquisita dalla famiglia Pro-
fumo. Saranno visionabili di-
versi vini da collezione e du-
rante la cena si potranno fare
offerte libere per assicurarsi

Sabato una cena per sostenere l’associazione
piacentina che si occupa di disturbi alimentari
Apromuoverlagli “ExallievidelCollegioSanVincenzo,parentieamiciexallievi”

ForseusataperFurti

AutorubataaPiacenza
ritrovataaCastello
dapattugliadell’Ivri
■ Una Ford Fiesta rubata
qualche giorno fa nel parcheg-
gio dell’ospedale di Piacenza è
stata trovata nella notte tra lu-
nedì e martedì nel parcheggio
del supermercato Lidl di Ca-
stelsangiovanni da una pattu-
glia dell’Ivri. Probabilmente è
statausataper commettere fur-
ti ed è poi stata abbandonata. L’auto ritrovatadall’Ivri

una o più bottiglie da colle-
zione. I vini saranno presen-
tati dal sommelier Ais Luigi-
no Taramino. Per prenota-
zioni ci si può rivolgere ai se-
guenti numeri di telefono:
0523/326770; 0523/344217
oppure 340/8408761.
Lo scopo della cena è quel-

lo di contribuire al comple-
tamento degli arredi e della
strumentazione necessaria
per il miglioramento am-
bientale emedico a beneficio
dei pazienti in cura presso la
struttura ospedaliera di Pia-
cenza.
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