
Cronaca di Piacenza

Medici e volontari,sodalizio vincente
Convegno sulle tante realtà attive sia in ambito internazionale che locale

Il convegno
sulle attività dei

medici volontari
e impegnati

nella
cooperazione

■ Fornire maggiori informa-
zioni sulle realtà di volontariato
attive sia in ambito internazio-
nale che locale, promuovere
nuovi progetti per il futuro e
implementare l’impegno alla
cooperazione in ambito sanita-
rio. Questa la finalità del primo
incontro, organizzato dalla ap-
posita commissione dell’Om-

ceo Piacenza, coordinato da
Carolina Prati, svoltosi il 5 giu-
gno.

Alcuni medici ed odontoiatri
piacentini hanno offerto, trami-
te le loro relazioni, una visione
“a tutto campo” delle attività in
questo settore; così dalle espe-
rienze internazionali, rispetti-
vamente con il ministero e la

Cri del dottor Braghieri e del
dottor Zurla, si è giunti alla
realtà locale del volontariato o-
dontoiatrico, narrata dal dottor
Pancini, e della funzione dell’i-
stituzionale Ambulatorio Mi-
granti condotto dall’infettivolo-
ga Donisi.

Tutto ciò transitando attra-
verso i ricordi dell’ impegno in

Africa del dottor Gregori e del
dottor Della Croce nonché del-
l’attività di volontariato odon-

toiatrico svolto dal dottor Pave-
si nei Paesi dell’Est; un breve ex-
cursus inoltre, sull’impegnativa

attività di accompagnamento
dei malati e disabili a Lourdes, è
stato fatto dal dottor Bologna.

L’interesse mostrato dai pre-
senti è risultato significativo
dell’attenzione che il mondo
sanitario prova nei confronti di
tutte le azioni indirizzate a mi-
gliorare la salute nella sua di-
mensione globale, si legge in u-
na nota degli organizzatori: an-
che questa certezza stimolerà
l’ordine dei Medici di Piacenza
a proseguire l’impegno in que-
sta direzione, auspicando di ri-
cevere ampie adesioni alle ini-
ziative in essere e future.
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Stand gastronomico con: primi piatti, spiedini, salamelle, salumi, birra alla spina

OrchestraOrchestra

Emilia MiaEmilia Mia
Orchestra

Emilia Mia
Sabato

21 Giugno
OrchestraOrchestra

Ringo StoryRingo Story
Orchestra

Ringo Story
Domenica

22 Giugno

g
.2
1
.0
6
.1
4

■ Oro rosso per prevenire il
tumore alla prostata. Che, per
la cronaca, registra all’ospedale
di Piacenza dai 350 ai 400 nuo-
vi casi ogni anno. Se ne è parla-
to ieri pomeriggio nella sala
delle colonne del "Guglielmo
da Saliceto" durante il conve-
gno dedicato al "Trattamento
del carcinoma prostatico avan-
zato" e organizzato da Cipomo
(Collegio italiano dei primari
oncologi medici ospedalieri): a
emergere é stato il quadro di un
tumore che risulta essere il pri-
mo per incidenza a colpire l’uo-
mo e che appunto a Piacenza
registra ogni anno circa 400
nuovi casi, ma che può essere
prevenuto con la dieta mediter-
ranea e in primis con il consu-
mo del pomodoro.

L’oro rosso risulta essere una
vera e propria manna per pre-
venire questo tipo di tumore
che, in effetti, è più diffuso al
nord che non al sud: «Indub-
biamente la dieta ha una sua
importanza», ha spiegato il pri-
mario di Oncologia dell’ospe-
dale di Piacenza Luigi Cavanna
che ha coordinato il convegno,
«ma occorre anche precisare
che la maggiore diffusione del
tumore al nord è dovuta pure a
un più frequente ricorso al test
del psa i cui valori sono rilevan-
ti nella scoperta di un tumore
prostatico».

Insieme al psa comunque so-
no anche altri i parametri valu-
tati: «Innanzitutto l’architettu-
ra cellulare e lo stadio clinico
definito dalla tac, dalla risonan-
za e dalla visita rettale sono la
base per stabilire un inquadra-
mento clinico-patologico del
paziente», ha spiegato il medi-
co Ivan Matteo Tavolini a cui è
spettato il compito di aprire il
convegno, «occorre poi fare una

precisazione fra tumori ad alto
e a basso rischio: questi ultimi
non uccidono nessuno e oggi
c’è la proposta, sulla base di da-
ti e ricerche, di tenerli sotto
controllo con un regime di sor-
veglianza attiva differendo un
trattamento quando si stabili-
sce il rischio di una eventuale
progressione della malattia».

Il chiarimento arriva anche
da Cavanna: «Ci sono delle ca-
ratteristiche biologiche del tu-
more che ne stabiliscono il ri-
schio evolutivo», ha spiegato il

primario di Oncologia, «e oltre
a questo un peso determinante
lo ha anche l’età del paziente:
più è avanzata, più il tumore ri-
sulta indolente. I tumori pre-
senti ad esempio in persone ul-
traottantenni non hanno una e-
voluzione rapida e anzi restano
spesso quiescenti».

Tuttavia la ricerca in questo
campo ha fatto notevoli passi
negli ultimi tempi: «In passato
si faceva ricorso solamente al-
l’ormonoterapia, poi si è prova-
ta anche l’efficacia dei chemio-

terapici», ha continuato Cavan-
na, «attualmente è uscito pro-
prio un nuovo chemioterapico,
oltre che una nuova cura ormo-
nale. È un passo importante so-
prattutto perché per anni non
erano stati fatti dei progressi in

questo ambito».
Quello che invece é stato ri-

scontrato è che il tumore alla
prostata sia il tumore più diffu-
so negli uomini, soprattutto in
quelli che hanno già sorpassato
i cinquant’anni di età: «Nei gio-

Merluzzo,il giardino dei libri in prestito
Forniti dalla Fabbrica dei grilli con la filosofia del “ne porti uno, ne prendi un altro”

frutta in cui vi sono riposti li-
bri gialli, romanzi rosa, libri
d’avventura e noir. La filoso-
fia è quella del “porti un li-
bro e ne prendi un altro in
prestito” e quindi quella di
far girare la cultura il più

■ «Una iniziativa assoluta-
mente lodevole e fantastica,
sarebbe bello se si potesse
allargare anche ad altri giar-
dini della città». Sono entu-
siaste le mamme che ieri po-
meriggio hanno accompa-
gnato i propri bimbi all’ini-
ziativa “Libri all’aria aperta”
ai giardini Merluzzo, la pri-
ma tappa di un percorso che
si snoderà lungo cinque ve-
nerdì fino al 18 luglio. «Vede-
re il giardino invaso da que-
sti bambini è veramente una
soddisfazione - ha detto Jen-
nifer Ravellini della Luppo-
leria Parole di Birra -. Voglia-
mo ricordare che oltre alla
cassetta azzurra destinata ai
bambini rimarranno a por-
tata di tutti, tutti i giorni per
tutto il giorno, anche le altre
cassette dei libri». E infatti,
nel verde dei giardini, sorgo-
no 4 pilastri con in cima del-
le cassette colorate della

possibile, divertendosi. La
dotazione libraria è stata for-
nita da Bernardo Carli de La
Fabbrica dei Grilli di via Ti-
bini. «Ovviamente speriamo
che nessuno rubi questi li-
bri, ma che si effettui un ve-

ro e proprio
scambio - ha
detto Ravelli-
ni - ad ogni
modo la cul-
tura, anche
se rubata, è
pur sempre
cultura».

Il primo ve-
nerdì pome-
riggio di “Li-
bri all’aria a-
perta” è stato
caratterizza-
to dalla pre-
senza dei cir-
ca 80 bambi-

ni e ragazzi del Grest. «Que-
sto pomeriggio chiudiamo
l’esperienza 2014 del Grest -
ha spiegato l’organizzatore
Tiziano Fermi - abbiamo vo-
luto regalare a tutti i ragazzi
una maglietta ispirata ai
Viaggi di Gulliver che è il li-
bro attorno a cui abbiamo

Da sinistra in
alto i medici

Cavanna
e Tavolini e sotto

i partecipanti
al convegno
(foto Lunini)

Tanto pomodoro a tavola
e la prostata ne guadagna
E’ la dieta consigliata per prevenire l’insorgere del tumore
Convegno con gli esperti: a Piacenza 350-400 casi all’anno

La presentazione dell’iniziativa ai Giardini Merluzzo (foto Lunini)

fatto ruotare il percorso in-
trapreso». Il Grest ha rag-
gruppato i bambini e i ragaz-
zi dalla seconda elementare
alla seconda media delle par-
rocchie di San Savino,
Sant’Antonino, Sant’Anna,
San Paolo e Duomo. «I com-
mercianti del quartiere ci so-
no stati sempre vicino- ha
detto Fermi- tutti, a proprio
modo, ci hanno sostenuto».
Ieri pomeriggio ai giardini
Merluzzo c’erano anche i vo-
lontari della parrocchia di
San Savino con Paolo Boeri,
deus ex machina delle atti-
vità dell’oratorio, che hanno
distribuito la merenda ai
tanti bambini presenti.
«Speriamo di potere avere la
stessa frequentazione dei
giardini anche nei prossimi
venerdì- ha detto Antonio
Resmini di Quartiere Roma-
il programma è tutto in di-
venire, speriamo di poter a-
vere come ospite l’assessore
alla cultura Tiziana Albasi,
ma anche scrittori piacenti-
ni per organizzare dei mo-
menti di lettura».

Nicoletta Novara

vani la casistica è molto bassa»
ha confermato Cavanna, «e pa-
re proprio che una dieta medi-
terranea ricca di pomodoro
possa aiutare a prevenire que-
sto genere di tumore».

Betty Paraboschi

San Lazzaro, alberi pericolosi?
◗◗ Il verde pubblico del cimitero frazionale di San Lazzaro è da rivedere.
A denunciarlo è una nostra lettrice - Cristiana - che invia in redazione
anche la documentazione fotografica.«C’è un albero che pende ed è
pericoloso,così come quello secco - scrive - mentre trovo indecorosa la
crescita di un vero e proprio arbusto sulla tomba di un defunto».

Un albero
pendente
subito fuori
la recinzione
del cimitero
di San Lazzaro

Il Pronto soccorso stamattina in piazza
Oggi in largo Battisti iniziative di informazione sull’emergenza-urgenza
■ Il Pronto soccorsova in
piazza. A Piacenza l’appunta-
mento è per oggi in largo Bat-
tisti, dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 19.

L’iniziativa è promossa dal-
la Società italiana medicina
emergenza-urgenza (Simeu).
«Ogni anno – evidenzia An-
drea Magnacavallo, direttore
del Pronto soccorso all’ospe-
dale di Piacenza - circa un
terzo della popolazione si ri-
volge a un Pronto soccorso i-
taliano: si tratta di circa 24
milioni di accessi». A Piacen-
za gli accessi sono media-
mente 110mila ogni dodici
mesi. Secondo Magnacavallo,
che è stato da poco eletto pre-
sidente Simeu dell’Emilia Ro-
magna, i codici gialli e rossi
rappresentano meno del 20%

dei casi, i verdi il 66 e i bian-
chi (meno gravi) circa il 14.

«Affrontiamo – prosegue il
primario piacentino - anche
problematiche a prevalente
valenza sociale, che rappre-
sentano circa un quarto dei

casi: violenze di genere, an-
ziani soli con malattie croni-
che, persone senza fissa di-
mora e molto altro». «In un
contesto di una minore di-
sponibilità di risorse e di una
crescente richiesta di cure

dalla parte - evidenzia - il si-
stema dell’emergenza rischia
di vedere esplodere i propri
problemi legati al sovraffolla-
mento, alla riduzione dei po-
sti letto, alle attese per i rico-
veri».
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