
Cronaca di Piacenza

■ Luigi Cavanna, primario di
Oncologia dell’ospedale di Pia-
cenza, è stato nominato coordi-
natore di tutti gli Oncologi Aiom
della Regione Emilia-Romagna.

Professor Cavanna, è una
bella soddisfazione essere no-
minato in un ruolo così impor-
tante, che cosa l’attende ora?

«Si sono molto soddisfatto e
anche sorpreso di questo nuovo
incarico. Sono sincero, fino a
pochissimo tempo fa non ci a-
vevo pensato. Mi sembrava un
ruolo un po’ troppo importante
e impegnativo, per me e per la
nostra realtà, perché in genere il
coordinatore regionale viene
svolto da un primario di Ospe-
dali in città più grandi della no-
stra e con sede Universitaria».

Che valore ha questa scelta
per lei?

«E’un segnale molto bello e
positivo non solo per me, ma
per tutta la nostra oncologia e la
sanità piacentina. L’Aiom, cioè
l’Associazione italiana di onco-
logia medica, di cui sono, da og-
gi, il coordinatore regionale, è
stata fondata nel 1973, riunisce
praticamente tutti gli oncologi
medici italiani ed ha numerosi
compiti fra cui promuovere il
progresso nel campo clinico,
sperimentale e socio-assisten-
ziale, di favorire i rapporti tra gli
oncologi medici, altre figure
professionali, gli specialisti di al-
tre discipline, di stabilire relazio-
ni scientifiche con analoghe as-
sociazioni italiane ed estere e di
partecipare e collaborare con

organismi istituzionali naziona-
li, regionali e locali».

Quali sono gli scopi del-
l’Aiom?

«In particolare l’Aiom si pro-
pone di contribuire alla forma-
zione professionale di oncologi
medici e di operatori sanitari.
L’associazione ha inoltre lo sco-
po di promuovere la ricerca spe-
rimentale e clinica, la preven-
zione primaria, la prevenzione
secondaria (screening e diagno-
si precoce e tempestiva), la qua-
lità delle cure oncologiche, la

continuità terapeutica del pa-
ziente oncologico mediante li-
nee guida per la terapia medica
antitumorale, la interdisciplina-
rietà, la riabilitazione, le terapie
palliative, le cure domiciliari e di
incentivare campagne di educa-
zione rivolte alla popolazione.
In particolare, l’Aiom si propone
di operare per contribuire alla
formazione tecnico-professio-
nale e manageriale di oncologi
medici e di operatori sanitari e
di promuovere la formazione di
strutture accreditate intra ed ex-

tra-ospedaliere per l’assistenza
al paziente con neoplasia.

Così Piacenza diventa  capi-
tale dell’oncologia in Emilia-
Romagna.

«Vedo questo incarico come
segno di fiducia e stima non so-
lo nei miei confronti, ma anche

nei confronti di tutti i miei colla-
boratori che ringrazio, medici,
infermieri, psicologi, data-ma-
nager, operatori socio-sanitarie
e volontari. E’ uno stimolo a
rimboccarsi le maniche e ad im-
pegnarsi a 360°, in un momento
particolarmente difficile come

questo, di tagli e di riduzione
delle risorse, impegnarsi affin-
ché la cura dei malati non solo
non subisca rallentamenti, ma
al contrario continui nel proces-
so di miglioramento già iniziato
da diversi anni».

Lucio Bertoli

Luigi  Cavanna
con  l’équipe
di  Oncologia
dell’ospedale

di  Piacenza

■ Il Centro Psicopedagogico
per l’educazione e la gestione
dei conflitti ha presentato ieri il
nuovo corso annuale di “coun-
seling maieutico”. Imparare un
nuovo modo di aiutare gli altri
nei conflitti e nelle scelte di vita.
Erano presenti Daniele Novara,
responsabile scientifico e idea-
tore del counseling maieutico e
Paolo Ragusa, responsabile del-
la formazione CPP.

«Da quest’anno - è stato spie-
gato - il CPP è anche Scuola di
Counseling: parte nel 2014 un
corso annuale che punta a crea-
re figure professionali nuove,
dotate di competenze efficaci e
inedite. La professione del

counselor è attualmente emer-
gente e riconosciuta: integra sa-
peri differenti e competenze
complesse e consente di attiva-

re processi d’aiuto specifici e
circostanziati per supportare
chi si trova in difficoltà».

Il successo  dell’intervento

del counselor maieutico si ha
quando la persona in colloquio
riesce a percepire in modo di-
verso il proprio ruolo nella si-
tuazione difficile ed diventa in
grado di assumere una posizio-
ne attiva nei confronti del pro-
blema iniziale.

In questo senso l’indirizzo
maieutico che caratterizza la for-
mazione CPP da ormai vent’an-
ni rivela le sue potenzialità di
successo ed efficacia: impostare
un counseling maieutico signifi-
ca mettere in atto un processo
che parte dall’accoglienza e dal-
l’ascolto dell’altro per attuare u-
na “resistenza attiva”. Servendo-
si di domande maieutiche, aiuta

le persone a spostarsi su territo-
ri inesplorati, a vincere le dina-
miche consolidate, a sciogliere le
difese alla scoperta di nuovi
punti di osservazione e di nuove
risorse da mettere in gioco.

Inoltre l’approccio maieutico
che caratterizza il percorso for-
mativo stesso è lo strumento più
efficace per stimolare l’appren-
dimento dei corsisti: consente a
ciascuno di integrare le compe-
tenze pregresse con nuovi ap-
prendimenti e strumenti; attiva
l’apprendimento di gruppo con
metodologie coinvolgenti che
integrano il veder fare e il fare
personalmente con l’osservazio-
ne e la supervisione; consente di
scoprirsi capaci. Per informazio-
ni sul corso è possibile visitare i
siti: www. cppp.
it/scuola_di_counseling_maieu-
tico, paolo. ragusa@cppp. it e
www. cppp. it.

Luigi Cavanna coordinatore
oncologi dell’Emilia-Romagna
Nominato dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica
«Orgoglioso di un ruolo che di solito spetta a medici di città più grandi»

La
presentazione
del corso
(foto Lunini)

Come aiutare gli altri nelle scelte di vita
Il Centro psicopedagogico presenta il nuovo corso di “counseling maieutico”
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SOLO DOMANI 1 DICEMBRE
Lo Shopper dellappppppp

Convenienza
llalllla

SPUMANTE CON
PANETTONE 
o PANDORO

1
CONFEZIONE
A SCELTA
PER SPESA

€3,50
la confezione

a soli...

E PER ACCONTENTARE TUTTI I CLIENTI, SOLO 1 CONFEZIONE 
PER SPESA AD USO FAMILIARE

PUNTI
su tutta la spesa

Riservato ai 
Possessori

TRIPLI

TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE
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