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circolodell’unione- Il punto sulla campagna antinfluenzale attualmente in corso all’Ausl

«Vaccinare il75%deglianziani»
Imedici: l’annoscorsocopertura soloal 50%eaumentodeidecessi

■ «Quest’inverno preparia-
moci ad un’epidemia influen-
zale, è necessario vaccinare al-
meno il 75 per cento della po-
polazione anziana». A dirlo è
stata la dottoressa Angela Lau-
riola, medico di famiglia, inter-
venuta al Circolo dell’Unione
assieme ad Anita Capra ex di-
rettrice dell’U.O. Profilassi delle
malattie infettive dell’Ausl, per
l’incontro “Le vaccinazioni aiu-
tanoa viveremeglio epiù a lun-
go?”. Incontro organizzato dal-
la Feder.S.P.eV. (Federazione
nazionale sanitari, pensionati e
vedove-medici, veterinari e far-
macisti) ed in particolare dalla
suapresidentessaMarisa Solari
Losi che ha spiegato: «Ci inte-
ressa partecipare al dibattito
pubblico sulle vaccinazioni,ma
dal punto di vista degli adulti e
senza che il dialogo si esaurisca
ai vaccini antinfluenzali».
Lauriola ha fornito qualche

dato sulla situazionepiacentina
dello scorso anno, lanciando
un allarme: «Le vaccinazioni
antinfluenzale sono state in au-
mento fino al 2009, nel 2006 so-
no state vaccinate il 75 per cen-
to delle persone a rischio,men-
tre l’anno scorso è stato toccato
solo il 50 per cento.Questo calo
ha portato in Emilia Romagna
572mila casi di influenza con
169 casi gravi di cui 61 decessi
compresa una donna in gravi-
danza».
A Piacenzanel 2014 sono sta-

ti registrati 20 casi gravi e 6 de-
cessi: «Quest’anno il vaccino
contiene il virus A e B variato e
il virusH1N1 che ormai è stabi-
le dal 2010 - ha detto Lauriola -
si prevede quindi un’epidemia

importante di influenza se non
riusciremo ad arrivare alla co-
pertura vaccinale pari al 75 per
cento degli anziani così da co-
prire anche chi non si vaccina».
Inparticolare è importante vac-
cinarsi a partire dai 65 anni e
ancora di più dai 75 anni di età:
«Sappiamo bene ormai che so-
pra i 75 anni c’è un calo vertigi-
noso delle capacità del sistema
immunitario, in più è impor-
tante che si vaccinino tutti
quelli che soffrono di patologie
croniche».

Lauriola, medico di famiglia,
si trova di fronte tante persone
che evitano il vaccino con scuse
più o meno credibili: «Qualcu-
nodice di non avere l’influenza
da anni, altri dicono di essersi
ammalati di più a causa del
vaccino, io credo invece che
dietro ci sia una sorta di paura
del vaccino causata anche da
certe campagnemediatiche».
I vaccini però non riguarda-

no solo l’antinfluenzale e lo ha
spiegato bene Anita Capra: «E-
sistono protocolli vaccinali

consigliati per le persone che
lavorano che viaggiano e per le
persone chehannoproblemi di
malattie croniche, pensiamoad
esempio alla vaccinazione an-
tipneumococcica oppure alle
vaccinazioni consigliate in gra-
vidanza come il richiamo del-
l’antitetanica. Vaccinazioni che
le donne in gravidanza tendono
anon fare per una sorta di pau-
ra e invece sono addirittura
consigliate per una gravidanza
più tranquilla».

Nicoletta Novara
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Nuovi“bersagli”terapeuticiper lacuradelmieloma
Incontroorganizzatodall’Airc conNicolaGiuliani, professoredi ematologiaall’UniversitàdiParma

Alcuni
tra i presenti
alla serata
organizzata
dalla sezione
Airc di Piacenza
(foto Lunini)

■ Grazie al contributo del-
l’Airc, l’Associazione Italianaper
la Ricerca sul Cancro, Nicola
Giuliani, professore associato di
Ematologia all’Universitàdi Par-
ma e dirigente medico dell’U-
nità operativa di ematologia e
Centro trapianti di midollo os-
seodell’AziendaOspedaliero-U-
niversitaria ha illustrato l’altra
sera al Circolodell’Unione il suo
progettodi ricerca sulla “nicchia
ipossica” come possibile bersa-
glio terapeutico nel mieloma
multiplo. L’iniziativa è statapro-
mossa dalla sezione piacentina
dell’Airc, presieduta da Milena
Rustioni e per l’occasione era
presente anche la presidente re-
gionale dell’Associazione, Pie-
rangela Borghi che ha espresso
soddisfazioneper questa ricerca
condotta in concomitanza con il

cinquantesimodell’Airc. Giulia-
ni nel suo percorso di ricerca si
è avvalsodella collaborazionedi
Franco Aversa, direttore dell’U-
nità operativa di ematologia di
Parma, di Paola Storti e Marina
Bolzoni (anch’essa presente al-

l’incontro), ricercatrici del Di-
partimento Oncologia e di Gae-
tanoDonofrio, delDipartimento
di scienze medico-veterinarie:
«L’obiettivo del nostro lavoro –
ha commentato Giuliani – è
quello di scovare nuovi bersagli

terapeutici per la cura del mie-
lomamultiplo, tumore maligno
del midollo osseo, e bloccare in
tal modo la risposta e l’adatta-
mento delle cellule di ai bassi li-
velli di ossigenopresenti nelmi-
dollo osseo, per impedirne la
disseminazione».
SecondoNicolaGiuliani, il tu-

more è caratterizzato da una
stretta dipendenza per la sua
crescita, dal midollo osseo stes-
so e dalle cellule che lo costitui-
scono fra cui, in particolare, le
cellule del tessuto osseo circo-
stante equelle che costituiscono
i vasi sanguigni. «Queste cellule
– ha detto - compongono una
nicchia protettiva intorno al tu-
more e sono in grado di favorir-
ne la crescita e la progressione
evolutiva impedendo la comple-
ta eradicazione delle cellule tu-

morali dal midollo osseo con le
terapie attuali, incluso il trapian-
todi cellule staminali, favorendo
la recidiva della malattia e la
progressiva resistenza ai farma-
ci». Nicola Giuliani ha scoperto
che la “nicchia” è caratterizzata
da bassi livelli di ossigeno e che
le cellule di mieloma multiplo
sono sensibili all’ipossia, dipen-
dendo da essa per la loro cresci-
ta, dimostrando come la condi-
zione di ipossia che caratterizza
fisiologicamente il midollo os-
seo svolga un ruolo critico nel
processo di vascolarizzazione e
crescita tumorale a essa correla-
ta e nella distruzione ossea in-
dottadal tumore. Presenti anche
l’oncologo Luigi Cavanna e il
presidente dell’Ordine dei Me-
dici, Augusto Pagani.

MauroMolinaroli

Incomunicabilità, sofferenzadelle famiglie
Coppieegenitoridi adolescenti a confrontoconesperti della “Ricerca”

Testimoni dall’Armenia: «Non bisogna
negare il genocidio del nostro popolo»
■ Persone fiere delle proprie
radici, che dopo uno dei più
cruenti massacri dell’intera
storia dell’uomo hanno saputo
rialzare la testa e vivere in ar-
monia e con grande tolleranza
verso il prossimo. Ecco com’è il
popolo armenooggi. Adistanza
di un secolo dall’inizio del tra-
gico sterminio perpetrato dal-
l’Impero Ottomano che causò
la morte di oltre un milione di
armeni, laBancadi Piacenzaha
voluto fare luce su questa
drammatica, e troppo spesso
dimenticata, pagina di storia
contemporanea. “Genocidio
armeno, 100 anni di silenzio – I
racconti degli ultimi sopravvis-
suti” il titolo dell’incontro, or-
ganizzato con il patrocinio del-
laRepubblicad’Armenia in Ita-
lia e tenuto ieri pomeriggionel-
la sala Panini di Palazzo Galli,
durante il quale si è cercato di
fare un’esaustiva ricostruzione
dei fatti. Presente anche l’Am-
basciatore della Repubblica

d’Armenia in Italia, SargisGha-
zaryan, insieme alle autorità
cittadine, tra cui il sindacoPao-
loDosi e il vescovodi Piacenza,
monsignor Gianni Ambrosio.
Nel corso della serata don

Giampiero Esopi, Enrico Chio-
di, Carlo Giarelli, Antonio Re-
becchi, CorradoSforzaFogliani
e Umberto Tosi hanno letto in
pubblico alcuni stralci delle te-

stimonianze dei tre armeni so-
pravvissuti al genocidio. Rac-
conti toccanti, che dimostrano
come l’orrore abbia fatto del
male anche dopo la sua effetti-
va fine: alcuni di essi infatti non
riescono nemmeno più a par-
lare di quelle stragi senza pro-
vare un immenso dolore. Ep-
pure il popolo armenooggi rie-
sce a esprimereun sensodi tol-

leranza davvero sorprendente.
Lo ha descritto così don Esopi,
chequalche settimana fahaor-
ganizzato un viaggio in quei
luoghi per rendere omaggio al-
le vittime nell’anno del cente-
nario del genocidio: «Siamo
partiti il 18 ottobre e inuna sola
settimana abbiamovistomolte
cose sotto diversi punti di vista.
Lebellezzedeimonumenti,ma
soprattutto la bellezzadi quella
gente, un popolo umile, pieno
di risorse e veramente tolleran-
te.Quando ci sentivanoparlare
in italiano venivano tutti da
noi, ci volevano conoscere, ci
hanno fatto sentire come se
fossimo a casa». La tragedia,
però, nondeve essere dimenti-
cata perché non se ne possa ri-
petere un’altra in futuro. «Il ri-
cordo deve essere fondamen-
tale per le generazioni future –
ha aggiuntodonEsopi – ancora
oggi inTurchia il genocidio vie-
ne negato, e questa è un’ingiu-
stizia. Noi però non dobbiamo
averepauradi dire la verità, an-
che se in molto casi fa male,
perché è solamente attraverso
la verità che si costruisce la no-
stra libertà».

Gabriele Faravelli

■ Il dialogo in famiglia sta
diventando sempre più diffi-
coltoso. Con tutto quel che ne
consegue in termini di squili-
brio e sofferenza di tutti i
componenti del nucleo fami-
liare, in primis i figli. Tanti ge-
nitori di adolescenti, ma an-
che giovani coppie in procin-
to di metter su casa, si sono
confrontati in questi giorni
ponendo i loro dubbi e inter-
rogativi ad esperti di relazioni
familiari che si sono avvicen-
dati nel ciclo di serate “Essere
genitori. Sulle tracce della fa-
miglia” che l’associazione “La
Ricerca” ha organizzato per
fornire occasioni di confronto
sul problema dell’incomuni-
cabilità.
«Abbiamo riscontrato un

gran bisogno di trovare rispo-
ste ai problemi concreti che
madri e padri affrontano ogni
giorno, dalle difficoltà legate
all’educazione dei figli più
piccoli alle delicate fasi di in-
serimento nella realtà scola-
stica, alle gelosie tra fratelli,
alle complicanze dovute al-
l’assenza di uno dei coniugi,
ai silenzi che diventano muri
insormontabili. Tutte cause
di sofferenza - osserva la re-
sponsabile dei gruppi-genito-
ri e Auto-Mutuo-Aiuto “La Ri-
cerca”, Anna Papagni - che
puntualmente rileviamo
dall’osservatorio dei servizi e-
ducativi, dell’ascolto e pre-
venzione, counseling e riabi-
litativi che abbiamo sul terri-
torio».
Non arrendersi alle diffi-

coltà che la società di oggi im-
pone a chi è genitore, non ri-
nunciare al ruolo educativo,
insegnare a relazionarsi con
la consapevolezza dei propri
sentimenti e delle proprie e-
mozioni. Questa l’esortazione
su cui ha posto l’accento En-
rico Carosio, specializzato in
Scienze dei processi formativi

e in progettazione educativa
e formativa, contestualizzan-
do il nostro vivere quotidiano
nella “società liquida” (come
l’ha definita il famoso socio-
logo polacco Bauman), dove
tutto - certezze, patti, impe-
gni, amori - è labile. l’indivi-
duo, separato dalle formazio-
ni sociali, nazione, razza, fa-
miglia, chiesa, partito, impre-
sa, coppia, si preoccupa solo
del suo benessere individua-
le. «Il mondo di oggi non ap-
pare certo il luogo dove poter
far crescere al meglio i nostri
ragazzi. Il rischio di abbando-
narsi a un destino di cui non

ci è dato sapere o addirittura
alle capacità di sopravvivenza
dei singoli, è forte e quanto
mai inopportuno. Per ridare
vigore al processo inevitabile
dello sviluppo della persona
potrebbe essere utile fare
chiarezza cosa è l’educazione
per noi genitori, qual è la sua
funzione e qual è il nostro sti-
le di relazione e direzione con
i figli». Ed ha fornito alcuni
punti chiave per acquisire
maggiore consapevolezza del
ruolo genitoriale e alcuni
strumenti permetterlo in atto
in modo efficace.
Strumenti di “pratica quo-

tidiana” sono stati forniti da
Carosio anche sul tema del-
l’affettività e della sessualità:
«Ci accorgiamo di quanta
confusione è stata fatta sui
termini affettività, sessualità
e sesso, argomenti privilegia-
ti nelle relazioni tra ragazzi e
sui social network, ma anche
incoerenti, poco conosciuti e
non profondamente interio-
rizzati responsabilmente ver-
so se stessi e verso gli altri. Af-
frontando questi temi spesso
in modo superficiale, i nostri
ragazzi faticano a costruire la
loro identità, a comprendere
chi sono e cosa vogliono di-

ventare. I genitori hanno
l’obbligo di mettere le mani
in pasta in questi temi, certa-
mente difficili da affrontare
ma inevitabili per la crescita,
per quanto possibile, armo-
nica e equilibrata dei figli ver-
so l’autonomia e la responsa-
bilità».
Non solo sguardo rivolto ai

figli, ma anche ai rapporti di
coppia: lo psicologo, psicote-
rapeuta e counselor di scuola
frankliana Domenico Bellan-
toni, docente presso la Sa-
pienza e presso l’Università
Salesiana di Roma, si è soffer-
mato sulla comunicazione
nella coppia, sulle attenzioni
che uomo e donna devono a-
vere per un giusto nutrimen-
to e una sana manutenzione
della loro relazione.

Clara Dolci
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▼focusincattolica

Macroeconomia
e banche centrali
■ Qual è l’impatto della
politica monetaria di FED,
BCEedelle altrebanchecen-
trali sulla macroeconomia?
Se ne è parlato in Cattolica
nell’ambitodell’incontroor-
ganizzatodal professor Luca
Bagato, che ha coinvolto in
una sua lezione il gruppo in-
ternazionale SwissquoteLtd.
«Si è pensato di offrire agli
studenti l’opportunità di a-
nalizzare gli effetti macroe-
conomici delle politichemo-
netarie emanate delle prin-
cipali banche centrali inter-
nazionali partendo da un
punto di osservazione privi-
legiato come quello di un
grande gruppo industriale e
finanziario operantedaLon-
dra in tutto ilmondo»ha sot-
tolineato il professorBagato.
«I contenuti trasmessi, filtra-
ti dall’esperienza, sia in cam-
po finanziario, come trader,
che in campo organizzativo
e internazionale, comecom-
ponente di SwissQuote Ltd,
di StefanoGianti, intervenu-
to in aula insieme alla colle-
gaMichela Pollini (Business
Development Executive per
Swissquote Ltd), hanno con-
sentito ai ragazzi di confron-
tarsi su temi di comunica-
zione e di analisi delle infor-
mazioni e degli eventi eco-
nomico-finanziari, rilevanti
per una conoscenza ap-
profondita della realtà dei
mercati finanziari» ha sotto-
lineatoBagatodocentepres-
so la facoltà di Economia e
Giurisprudenza.
«Con questo incontro si è

venuta a definire un’impor-
tante occasione di confron-
to, sia dal punto di vista for-
mativo che sotto il profilo
delle future opportunità
professionali» ha sottolinea-
to Mauro Balordi, direttore
della sede di Piacenza della
Cattolica.
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