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Besurica, salute “di quartiere”
Attività fisica di gruppo

all’aperto, informazione,
specialmente nei più gio-
vani, e qualche servizio o

struttura adeguata in più.
È così che la Besurica ha

deciso di affrontare i pro-
blemi degli stili di vita.

[FARAVELLI a pag.16]

«Pubblico impiego sotto tiro»
Blocco dei contratti, ma

anche riduzione dei ser-
vizi. Cgil, Cisl e Uil non ci
stanno e a sostegno dei

lavoratori dei servizi
pubblici hanno organiz-
zato ieri mattina un vo-

lantinaggio informativo.

[IL SERVIZIO a pag.19]

Kamlalaf, testimoni di pace
Hanno visto delle spiri-

tualità del Senegal, han-
no vissuto l’accoglienza
povera e sincera dell’U-

ganda e hanno conosciu-
to l’energia delle coope-
rative in Guatemala. So-
no i ragazzi di Kamlalaf.

[PARABOSCHI a pag.22]

Medicina, Parma e Piacenza
unite in nome dell’Università
Il Rettore Loris Borghi: tirocini formativi all’ospedale piacentino

■ Giù le barriere fra ospedali
di cura e ospedali universitari, tra
medici e territorio, tra medici e
altri professionisti della salute.
Parma, con la sua Università e la
sua Facoltà di Medicina e Chirur-
gia, e Piacenza, col suo ospedale
“Guglielmo da Saliceto”, in questi
ultimi anni hanno già percorso
molta strada in questa direzione.
Ora, come avverte il Rettore del-
l’ateneo di Parma Loris Borghi ie-
ri a Piacenza, al fianco del diret-
tore generale dell’Ausl Andrea
Bianchi e al direttore sanitario
Guido Predazzini, occorre «un
passo avanti, per uscire dal gua-
do». E quel «passo avanti» invo-
cato dal Magnifico è già scritto:
«Stiamo chiedendo alla Regione -

ha annunciato ieri il Rettore di
Parma Borghi - senza indugio
che alcuni luoghi divengano se-
de di ricerca e formazione certi-
ficati. La Regione non dovrà più
considerare unicamente l’Ospe-
dale Maggiore per la formazione
dei futuri medici. Spero che tra
poco la mia Università e l’Azien-
da sanitaria di Piacenza possano
firmare una convenzione già pe-
raltro pronta. Il via libera della

Regione consentirà agli studenti
del corso di laurea in Medicina, a
scelta, di svolgere parte dei corsi
professionalizzanti nelle struttu-
re del “Guglielmo da Saliceto” di
Piacenza che ha tutte le caratte-
ristiche di un ospedale di inse-
gnamento e di ricerca». Un salto
di qualità formidabile, teso es-
senzialmente, come aveva spie-
gato lo stesso rettore di Parma, «a
mettere al centro paziente e stu-

dente», nella convinzione che
«gli ospedali di cura racchiuda-
no un formidabile potenziale
formativo», sempre Borghi, ieri
alla Sala Colonne dell’ospedale
di Piacenza per il convegno Ri-
cerca e Innovazione nella prati-
ca clinica fra ospedale e territo-
rio.

«Noi, a Piacenza - ha detto il
professor Fabio Fornari, prima-
rio di Gastroenterologia - saremo

tra i primi in Italia ad avere que-
sto riconoscimento. Già nei pros-
simi mesi, noi contiamo entro la
fine dell’anno, arriveranno i pri-
mi studenti da Parma per i tiroci-
ni all’ospedale. E’ un grande ri-
conoscimento della qualità dei
nostri servizi, è - ancora Fornari
- un sogno che si avvera». Insom-
ma, l’ospedale di Piacenza si av-
via a diventare entro un lasso di
tempo molto ristretto un tea-

ching hospital, una realtà media-
ticamente molto popolare grazie
a serial tv di enorme successo co-
me Grey’s Anatomy.

La legge, nei sei anni del corso
di laurea in Medicina, prevede lo
svolgimento di 60 crediti forma-
tivi professionalizzanti, concen-
trati dal secondo anno. A Piacen-
za risiedono attualmente 120 i-
scritti a Medicina (7 per cento del
totale sui sei anni). Ma, altri baci-
ni limitrofi potrebbero fornire
linfa, come Cremona, Lodi, Pa-
via. «Questi crediti - ha detto For-
nari - faranno sì che gli studenti
si troveranno in corsia, a Piacen-
za, in contatto diretto coi malati».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

■ In un anno - il 2013 - dall’o-
spedale di Piacenza sono partiti
289 progetti di ricerca. Funziona-
lità e risposta a nuovi farmaci,
sperimentazioni organizzative,
introduzione di dispositivi. Il
professor Luigi Cavanna, prima-
rio di Onco-ematologia, è il re-
sponsabile del gruppo ricerca e
innovazione, che ha organizzato
il seminario di ieri alla Sala Co-
lonne.

Professor Cavanna, a che
punto siamo a Piacenza con il
tema della ricerca in ambito o-
spedaliero?

«Già dai tempi del professor
Buscarini, abbiamo cercato di fa-
re ricerca: ovvero, analizzare
quanti malati hanno fatto quella
cura, raccogliere i risultati, vede-
re chi ha avuto buon esito, chi ef-
fetti collaterali. Oppure, sotto
lente, la biopsia: quante volte è

stata effettuata su quell’organo,
quante volte ha avuto successo,
che disturbi ha dato. Esistono ri-
cerche cooperative, tra gruppi,
sull’utilizzo dei farmaci, o dei di-
spositivi. A Piacenza tutte queste
esperienze vengono compiute da
tanti anni».

La crisi ha contrastato il cre-

scere della ricerca, nei vostri re-
parti?

«I numeri non dicono questo.
Nel 2012 i progetti di ricerca pre-
sentati a Piacenza sono stati 277,
dai vari reparti. La maggior parte
sono di tipo farmacologico, mi-
rati sulle risposte alle cure. Ma e-
sistono anche ricerche sulla pre-

venzione, sull’organizzazione.
Nel 2013 i progetti sono cresciu-
ti: da 277 siamo arrivati a 289, do-
dici in più. Ed il trend di crescita
si conferma anche nei primi me-
si del 2014».

Diceva prima alla platea che
la ricerca fa bene anche ai ma-
lati. Ci spiega?

«La ricerca impone una men-
talità che ti pone a seguire le pro-
cedure in maniera molto pun-
tuale. I malati, inseriti nei proto-
colli di ricerca, non sono cavie. E’
provato che questi soggetti han-
no un esito quasi migliore degli
altri».

Per alcuni progetti siete al

fianco di colleghi stranieri, non
è così?

«Certo. Recentemente abbia-
mo avuto verifiche da monitor a-
mericani. Vengono in reparto, a
Piacenza, e controllano anche le
virgole sulla cartella. Abbiamo un
farmaco per la cura del tumore al
polmone la cui ricerca si è chiu-
sa tre mesi fa. I risultati sono sta-
ti presentati al Congresso di On-
cologia a Madrid. E’ un farmaco
che potrebbe essere messo in
commercio dalla Fda statuniten-
se, i cui controlli sono severissi-
mi. Noi abbiamo partecipato al-
la ricerca, durata un anno e mez-
zo con 12 pazienti, e la verifica
del medico americano incaricato
è durata 3 giorni. Abbiamo suda-
to le proverbiali sette camice, ma
alla fine eravamo contenti per-
chè, nonostante alcuni piccoli ri-
lievi, abbiamo passato l’esame».

Nell’ultimo anno 289 progetti di ricerca
Il professor Cavanna: i nostri reparti sotto la lente di “monitor” internazionali

A destra il Rettore
dell’Università di
Parma Loris
Borghi e il
direttore generale
dell’Ausl Andrea
Bianchi. Sotto, il
professor Luigi
Cavanna, primario
di Onco-
Ematologia, ed il
professor Fabio
Fornari, primario
di
Gastroenterologia
(foto Lunini)

L’annuncio ieri 
al convegno 
nella Sala Colonne

Sotto il cubo, la macchia
Purtroppo anche l’eQbo rimosso da Piazza

Cavalli ha lasciato un regalino, una macchia
sulla pavimentazione storica.

[SOFFIENTINI a pagina 14]


