
Cronaca piacentina

Nefrologia e dialisi:
Scarpioni primario
Attraverso il centro di Piacenza coordina la rete provinciale

■ Roberto Scarpioni è il
nuovo direttore di Nefrolo-
gia e Dialisi dell’ospedale di
Piacenza. La sua è una no-
mina strategica per tutta la
rete provinciale: attraverso i
professionisti del reparto
cittadino, il neo primario
coordina, oltre al centro cit-
tadino, le tre sedi provincia-
li di Bobbio, Fiorenzuola e
Castelsangiovanni.

Cinquantun anni, origina-
rio di Parma ma ormai pia-
centino d’adozione, Rober-
to è figlio “d’arte”: il padre
Lino fu tra i fondatori, alla fi-
ne degli anni Sessanta, della
Nefrologia piacentina.

Il compito che attende il
nuovo primario è importan-
te: Scarpioni eredita un’e-
sperienza consolidata e ric-
ca di professionalità, con un
gruppo di specialisti ben ra-
dicati sul territorio. Il team,
negli ultimi anni, ha visto il
proficuo innesto di giovani
medici, che hanno permes-
so alla squadra di crescere
ulteriormente. L’obiettivo è
quello di proseguire nella di-
rezione tracciata, garanten-
do un’assistenza qualificata
e quotidiana, non senza di-
menticare uno sforzo nel
settore della ricerca, per mi-
gliorare e ottimizzare le cu-
re.

Scarpioni è stato nomina-
to dal direttore generale Au-
sl Andrea Bianchi: il suo in-
carico è quinquennale. La
difficoltà più pesante che si
aspetta di dover affrontare è
chiaramente quella delle ri-
sorse: “Credo che l’esperien-
za maturata in 20 anni di la-
voro mi abbiamo fornito gli
strumenti per leggere il con-
testo e spero che questo mi
consenta di fornire un mio
contributo personale al pro-
blema”. “Dobbiamo puntare
molto – aggiunge – sulla pre-
venzione. I numeri dei pa-
zienti con malattie renali so-
no in costante aumento. Per
questo abbiamo aperto an-
che un ambulatorio dedica-
to alla prevenzione della

progressione della insuffi-
cienza renale, in un progetto
coordinato dalla Regione”.

In reparto, ci tiene a sotto-
lineare il nuovo primario, è
molto importante la sinergia
tra medici e infermieri. “È
un rapporto costante e stret-
to: loro sono i nostri occhi e
le nostre mani. Per questo o-
gni mattina ci incontriamo e
durante il briefing cerchia-
mo di pianificare insieme le
attività e le risposte per i pa-

zienti. Gli infermieri sono
coinvolti nel processo deci-
sionale, perché possano se-
guire la persona a 360 gradi”.

Per quanto riguarda inve-
ce i medici, gli otto speciali-
sti in servizio al Guglielmo
da Saliceto prestano il loro
servizio, a rotazione, anche
nei tre centri provinciali. La
rete nefrologica provinciale
è declinata secondo il mo-
dello hub and spoke: a Pia-
cenza, nel centro di riferi-

mento, si trattano i casi più
complessi, che necessitano
anche di un ricovero. In pe-
riferia, il più vicino possibi-
le alla residenza dei pazien-
ti, è invece possibile effet-
tuare i trattamenti di dialisi,
sia a Bobbio, sia a Fioren-
zuola, sia a Castelsangiovan-
ni. In dialisi ci sono oltre 200
piacentini e circa 50 sono i
trapiantati di rene seguiti di
concerto con i centri tra-
pianto: “Le persone vivono

più a lungo e il numero dei
nefropatici è destinato a cre-
scere. Abbiamo un 101 enne
in cura che viene a effettua-
re controlli ogni sei mesi, un
96enne in dialisi e una per-
sona è sopravvissuta per ol-
tre 25 anni con un trapianto
di reni”.

A questi “super” traguardi
si aggiunge la storia di un
piacentino che effettua la te-
rapia emodialitica da 35 an-
ni.

■ Il reparto di Nefrologia e
Dialisi conta su otto medici:
Piergiorgio Poisetti, Sergio
Ballocchi, Massimo Bacchi,
Vittorio Albertazzi, Stefania
D’Amore, Sara De Amicis,
Luigi Melfa, Massimo Ricar-
di. Oltre la metà dei camici
bianchi ha meno di 40 anni:
“Il loro entusiasmo, unito al-
l’esperienza del resto del
gruppo – sottolinea Scarpio-
ni – ha portato il team a par-
tecipare in questi anni a pro-
getti di ricerca, anche inter-
nazionali, e a veder pubblica-
ti nostri articoli in prestigiose
riviste di settore”. Ultimo so-
lo in ordine di tempo è il pre-
mio per la miglior comunica-
zione assegnato al dottor
Scarpioni e alla sua equipe
dalla Società italiana di Ne-

frologia in occasione del 53e-
simo congresso nazionale a
Milano. “Questo lavoro –
spiega il nuovo primario – è
stato molto apprezzato per-
ché ci ha consentito di cura-
re alcuni membri di una stes-
sa famiglia affetti da una ma-
lattia rara (amiloidosi secon-
daria) evitando che dovesse-

ro finire in Dialisi. È un otti-
mo esempio di lavoro inter-
disciplinare, perché abbiamo
strettamente collaborato con
i colleghi oncologi, ematolo-
gi, reumatologi e anatomo-
patologi”. Il gioco di squadra
è fondamentale in tutti gli a-
spetti della cura, non solo per
la ricerca. “L’utilizzo delle

nuove terapie agenti sul si-
stema immunitario o quello
sulle cellule staminali anche
in Nefrologia, per esempio, è
un capitolo ancora tutto da
scrivere”. Intanto, i nefrologi
già da tempo sono abituati a
lavorare gomito a gomito con
altri specialisti. “I pazienti
vanno spesso incontro a ca-

tastrofi vascolari ma riescono
a superarle grazie al miglio-
ramento delle cure. Per que-

sto abbiamo attrezzato po-
stazioni di dialisi in Rianima-
zione, Unità Coronarica, Me-
dicina area critica, Malattie
infettive ed Ematologia e spe-
riamo presto di avviare i la-
vori di ampliamento dei posti
letto di dialisi a Piacenza”.

Tra gli obiettivi che Scar-
pioni si è posto c’è quello di
lavorare sulla prevenzione e
sulla presa in carico precoce
dei pazienti: “Prima si indivi-
dua una nefropatia, più alte
solo le opportunità di con-
trollarne gli esiti degenerati-
vi. Anche quando la dialisi si
rende necessaria, il paziente
precocemente seguito dallo
specialista nefrologo va in-
contro a minor numero di ri-
coveri e a miglior sopravvi-
venza”.

Un “team”che sa coniugare esperienza
ed entusiasmo puntando alla ricerca

▼FIGLIO D’ARTE

Il padre Lino
fondò il reparto
■ Per Roberto Scarpioni di-
rigere bene il reparto di Ne-
frologia e Dialisi non è solo
una sfida personale ma è an-
che una “questione di fami-
glia”. Il padre Lino è stato in-
fatti uno dei fondatori, alla fi-
ne degli anni Sessanta, del
centro piacentino. Allora non
c’era nulla. I pazienti con
problemi ai reni venivano ge-
stiti in Medicina. La felice in-
tuizione di alcuni camici
bianchi fu quella di gettare le
basi per creare la Nefrologia.
“Piacenza – sottolinea con
orgoglio – fu una delle prime
città italiane ad introdurre la
dialisi peritoneale”. Scarpioni
padre fu primario fino alla fi-
ne degli Anni 80. Per un sof-
fio i due non si incontrarono
in ospedale come camici
bianchi. Laureato in Medici-
na a Parma e specializzato a
Brescia, Roberto cominciò a
lavorare in Pronto soccorso e
approdò in Nefrologia nel
1995.

Ancora oggi la dialisi peri-
toneale, che ha l’enorme
vantaggio di poter essere e-
seguita a casa, senza inter-
venti medici, è un fiore al-
l’occhiello del reparto pia-
centino. Tra tutte le Nefrolo-
gie della Regione Emilia Ro-
magna Piacenza vanta la
maggiore incidenza di pa-
zienti trattati con questa te-
rapia domiciliare. I vantaggi
sono indubbi: oltre a un mi-
glioramento della qualità
della vita, la dialisi peritonea-
le espone a un minore stress
cardiovascolare, garantisce
un buon controllo dell’ane-
mia e mantiene più a lungo
la funzione renale residua ri-
spetto all’emodialisi. Essa fa-
vorisce inoltre il manteni-
mento dell’attività lavorativa
e delle relazioni sociali.

Il “team”del reparto di Nefrologia e Dialisi: recentemente ha ricevuto anche un riconoscimento della società italiana di
Nefrologia; accanto il primario Roberto Scarpioni

IL 5° CICLORADICCHIO - Unisce l’amore della bici alla scoperta del territorio
Alcuni momenti
della “due giorni”.Tra
i partecipanti anche
cicloviaggiatori
provenienti da
Bolzano,Pisa,
Pistoia,e Cattolica

■ Arrivato alla quinta edizio-
ne, il Cicloradicchio, raduno di
cicloviaggiatori provenienti da
tutta Italia e oltre, anche que-
st’anno è partito da Piacenza
per arrivare a Bobbio e ritorno,
in un week end di pedalate e
buon cibo piacentino. Questo
cicloraduno, come i molti altri
organizzati dai soci de Il ciclo-
viaggiatore. it, è solo un prete-
sto per diffondere
la filosofia del
"viaggiare lento". I
cicloviaggiatori,
infatti, sono abi-
tuati ad attraver-
sare il mondo, con
il solo ausilio della
propria bicicletta,
carica dello stretto necessario
di cui hanno bisogno.

H. G. Wells diceva: "Ogni vol-
ta che vedo un adulto in bici-
cletta, penso che per la razza u-
mana ci sia ancora speranza",

e i cicloviaggiatori ne hanno le
borse piene... di speranza! E
proprio per tentare di appas-
sionare un numero sempre
crescente di persone, da que-
st’anno l’iniziativa è stata aper-

ta anche ai non soci, racco-
gliendo parecchie nuove ade-
sioni di appassionati della bi-
cicletta o di semplici curiosi. Il
raduno, denominato simpati-
camente "Cicloradicchio" è

stato infatti promosso anche
su Facebook, per garantire una
visibilità più ampia e rivolta a
tutti.

L’evento, come tutti gli anni,
è partito dalla stazione di Pia-

cenza proseguendo verso piaz-
za Cavalli per il brindisi e la fo-
to di rito. I pedalatori hanno
proseguito poi in direzione val
trebbia verso il castello di Ri-
valta.

Dopo una breve tappa, sono
giunti a Perino, per uno spun-
tino a base di focaccia e salumi
piacentini, bagnati sempre da
un buon vino locale. Non sen-
za qualche difficoltà dovuta al
piacere del palato, la tappa
successiva è stata Bobbio per il
pernottamento. Prima di la-
sciare il borgo, l’associazione
"Ra Familia Bubièiza" ha pre-
parato un saluto autunnale a
base di castagne e un buon
rosso.

In questa iniziativa, l’orga-
nizzatore Marco Toscani, si
propone anche di valorizzare
un territorio, quello piacenti-
no, sconosciuto ai più, a volte
ai piacentini stessi, oltre a pro-
muovere il cicloturismo, che
offre una commistione di due
diverse passioni, quella per il
viaggio e quella per la biciclet-
ta.

Per chi volesse informazioni,
può scrivere una mail a
info@marcotoscani. it o segui-
re il gruppo su facebook.

Cicloviaggiatori anche
da Bolzano in Valtrebbia
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