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■ Il primo “comandamento”
è non fumare. Il secondo non
bere, mentre il terzo implica la
necessità di svolgereun’adegua-
ta attività fisica. Non saranno
proprio dieci, ma sono comun-
que un buon numero i consigli
che ieri pomeriggio il direttore
dell’unità operativadi Senologia
dell’ospedale di Piacenza Gior-
gio Macellari ha dato nel corso
dell’incontro che si è svoltonella
bibliotecadel “GuglielmodaSa-
liceto”. L’iniziativa si è inserita
nell’ambito dell’ospedale a por-
te aperte e ha inteso rivolgersi a
tutte le donne piacentine con
l’obiettivo di sensibilizzarle ver-
so la questione del tumore al se-
no e della sua prevenzione; a
collaborare allo svolgimento
dell’incontro è stata anche l’as-
sociazione Armonia guidata at-
tualmente da Romina Cattivelli
che si è dichiarata soddisfatta
“perun incontro che ci permette
di entrare in contatto ancora u-
na volta con la cittadinanza”.
“A Piacenza ogni anno regi-

striamo circa 300 nuovi casi di
tumore al seno” ha spiegato il
primario Macellari, “di questi
circa 260 o 270 vengono trattati
e operati nel nostro ospedale. In
Italia invece i casi di tumore al
seno ogni anno sono 48 mila”.
Ecco allora ilmotivo per cui fare
prevenzione è fondamentale: in
particolare l’ospedale di Piacen-
za e tutta l’Ausl dell’Emilia Ro-
magna la fanno attraverso gli
screening mammografici. “Solo
nella nostra Regione gli scree-
ning riguardano le donne dai 45
ai 74 anni, perché in tutto il resto
d’Italia invece interessano le
donne dai 50 ai 69 anni” ha spe-
cificato Macellari, “la nostra
dunque è una regione virtuosa.
Lo è anche per la percentuale
delle donne che aderiscono e si
sottopongono agli screening: si
parla di circa il 63per cento e an-
che a Piacenza la percentuale è
abbastanza in linea. In tutta Ita-

lia la situazione è abbastanzadi-
versa, soprattutto nel Meridio-
ne”.
Chiaramente, ha spiegatoMa-

cellari, le donne più giovani dei
45 anni e quelle over 74 non so-
no escluse dalle politiche pre-
ventive del tumore al seno: “Il
problema con cui ci dobbiamo
confrontare è che spesso le don-
ne giovani si credonoa torto im-
muni dal tumore” ha conferma-
to il direttore di Senologia, “non
è così e anzi una mammografia
primadei quarant’anni è indica-
ta. Ciclicamente sarebbe positi-
vo sottoporsi a dei controlli co-
meun’ecografia euna visita. Re-
stano comunque da seguire i

corretti stili di vita: non fumare
enonbere, praticaredell’attività
fisica, seguireunadietamediter-
ranea e sepossibile fare figli e al-
lattare sonodelle buoneprassi”.
Nona caso l’allattamento è stato
protagonista di un flash mob
svoltosi in ospedale insieme alla
realizzazionediunmurales a cu-
ra dell’associazione Fuori Serie.
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■ Centro Salute Donna: i-
naugurata la nuova sala d’atte-
sa. Ieri pomeriggio in occasio-
ne delle porte aperte dell’ospe-
dale di Piacenza si è svolta la
cerimonia di inaugurazione
della sala d’attesa del Centro
Salute Donna di barriera Tori-
no: l’intervento è stato reso
possibile grazie all’Associazio-
ne Il Pellicano e soprattutto
grazie all’iniziativa benefica
svoltasi al Croara Golf Clubma
non solo. In pratica da oggi le
donne che frequenteranno il
Centro SaluteDonna potranno
attendere in una sala comple-
tamente rinnovata sia negli ar-

redi che nella struttura.
“Abbiamo riallestito la salet-

ta ritinteggiandola, facendo u-
na nuova controsoffittatura,
posizionando le luci a led, il
Wi-Fi, la televisione e chiara-
mente cambiando gli arredi”
ha spiegato Mariangela Spezia
a nome dell’associazione Il
Pellicano, “siamo felicissimi di
questa realizzazione che ci au-

guriamo sia la prima di una
lunga serie. Forse molti non
hanno ancora capito quali sia-
no gli obiettivi dell’associazio-
ne Il Pellicano: si può stare cer-
ti che andremo avanti su que-
sto cammino”.
L’inaugurazione ha visto la

presenza del direttore generale
dell’Ausl Luca Baldino, del sot-
tosegretario all’Economia Pao-

la De Micheli, dell’assessore
regionale Paola Gazzolo, del
sindaco Paolo Dosi e di diversi
rappresentanti della giunta co-
munale e di altre realtà cittadi-
ne: “Quello di oggi (ieri per chi
legge, ndc) è un momento in
cui si dà importanza non sola-
mente alla parte clinica, ma
anche a quella dell’accoglien-
za” ha spiegato Baldino, “inau-

guriamo una sala bella che si
spera possa essere apprezzata
anche dalle piacentine che la
frequenteranno: ad arricchire
questo Centro Salute Donna è
anche il nuovo mammografo
che è presente dallo scorso set-
tembre. Inoltre, sempre nel-
l’ottica di fornire un servizio in
più ai cittadini abbiamo elimi-
nato da unmese le automobili
dei dipendenti per ricavare dei
posti auto a pagamento per i
pazienti”.
A fargli eco è stato anche

l’assessore Stefano Cugini che
ha evidenziato come “occasio-
ni comequestamostrino che la

presa in carico del paziente
non è solo clinica”: “È un mo-
mento positivo questo” ha di-
chiarato, “risistemare una
struttura così importante è
un’azione virtuosa e da segna-
lare soprattutto se a farlo è
un’associazione fondata dai
cittadini”.
Particolare soddisfazione co-

munque è stata espressa anche
da De Micheli e da Gazzolo,
che si sono dichiarate “orgo-
gliose dell’impegnodimostrato
dall’associazione Il Pellicano
che va nell’ottica di rendere un
servizio alla cittadinanza”.

Betty Paraboschi

CentroSaluteDonna, inpiazzaleTorino
èstata inaugurata lanuovasalad’attesa
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L’inaugurazione
della nuova sala
d’attesa del Centro
Salute Donna
in piazzaleTorino
e (a sinistra e
sopra)
l’allattamento
collettivo in un
ash-mob
(fotoservizio
Stefano Lunini)

L’unità operativa di Senologia dell’ospedale con il primario Giorgio Macellari
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Macellari:aPiacenza300casi
di tumorealsenoognianno
Primo“comandamento”non fumare, secondononbere,
mentre il terzo implica lanecessitàdi svolgere attività fisica


