
Piacenza

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11 APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) – Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria a domicilio.
Parrucchiera ed estetista a domicilio

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

Educatt, novanta studenti al lavoro
JobsAct, occupazioni a tempoparziale e stageperduecentoore

Studenti
all’Università

Cattolica

■ Tra Jobs Act, riforme e
proteste, il lavoro è senz’altro
uno dei temi caldi per i giova-
ni italiani. L’attenzione che E-
ducatt dedica agli studenti
dell’Università Cattolica pas-
sa anche da qui. Attraverso u-
na gamma di possibilità mol-
to ampia e tipologie di con-
tratto studiate appositamente

per favorire la conciliazione
studio-lavoro, ogni anno la
Fondazione per il Diritto allo
studio dà la possibilità a un
numero, sempre crescente, di
studenti di fare esperienze la-
vorative.
Nel 2014 una novantina di

studenti, con diversemansio-
ni e variemodalità di collabo-

razione, una quarantina con
lavoro a tempo parziale (le
200 ore previste dagli articoli
11 e 24 del D.Lgs. del 29 mar-
zo 2012), circa venti tra stage
retribuiti e lavori su progetti
specifici, e circa un trentina
con la formula Student Work
(www.cattolicanews.it/news-
dalle-sedi-lavoro-arriva-il-

tempo-determinato-in-ate-
neo), hanno avuto la possibi-
lità di fare esperienze in am-

biti anche affini ai loro per-
corsi formativi all’interno dei
vari settori di Educatt: dal

prestito libri alla produzione
editoriale, dalla ristorazione
all’audit, fino alla collabora-
zione, in alcuni casi, per pro-
getti particolarmente impor-
tanti come la redazione del
“Bilancio di Missione” della
Fondazione.
Si tratta di un’apertura che

non fa bene soltanto agli stu-
denti: mantenere vivo e vitale
il contatto con i giovani, par-
tecipare al loro percorso for-
mativo e, spesso, incoraggia-
re i giovani talenti è da sem-
pre uno degli obiettivi princi-
pali del Diritto allo studio.

■ C’è un luogo dove il tempo
è rarefatto, come i rumori, co-
me l’aria che si respira all’in-
terno delle camere, 2 per l’al-
logenico, due per l’autologo. E’
il Centro trapianti del Reparto
di Ematologia dell’ospedale di
Piacenza, prossimo al tetto dei
400 interventi. Un traguardo
che sembrava impossibile, e
che oggi, mentre il Centro pia-
centino ha al suo livello di cer-
tificazioni soltanto altre due
città, Bologna e Modena, è lì,
pronto ad essere superato.
Prima il midollo, oggi le sta-

minali, da midollo osseo o da
sangue periferico: il Centro
piacentino, che vide la luce nel
1999 con l’attuale primario di
Oncologia Luigi Cavanna e che
è cresciuto fino ad oggi con il
primario di Ematologia (e re-
sponsabile generale del Centro
stesso) Daniele Vallisa, è uno
di quei posti dove non è reto-
rica affermare che buona sa-
nità e umanizzazione delle cu-
re coesistano. Stamattina, nel
Centro allocato nella palazzina
di fronte al Polichirurgico, Val-
lisa e la sua équipe saranno
impegnati nel trapianto nu-
mero 392. Già altri interventi
sono all’orizzonte, tanto che
entro il 2015, la fatidica soglia
dei 400 trapianti risulta più
che una speranza.
Quattrocento persone - tanti

giovani - affetti da leucemie a-
cute, mielomi, linfomi o mie-
lodisplasie, per le quali l’infu-
sione di sangue midollare e
oggi di cellule staminali ha co-
stituito una robusta chance in
più, sovente decisiva, per dare
una sberla in faccia allamalat-
tia.
«E’ vero - va indietro con la

memoria il responsabile, dot-
tor Daniele Vallisa - di tempo
ne è passato, da quando par-
timmo nel 1999 con il trapian-
to autologo, seguito nel 2002
dal primo trapianto allogeni-
co, prima da donatore familia-
re, e, nel 2013, anche da dona-
tore non consanguineo». At-
tualmente sono in funzione
quattro camere per il trapian-
to, due per l’allogenico e altre
due per l’autologo. «Opportu-
no - valuta Vallisa - è il fatto
che la struttura delle camere
ne consenta di modulare l’im-
piego, andando da quello nor-
male a quello a bassa carica

microbica». Di accreditamen-
ti, a livello europeo, il Centro
trapianti piacentino ne ha
messi in tasca in questi anni, e
altri sono in corso di perfezio-
namento, per continuare a di-
sporre di una struttura fornita
di standard europei. «In questi
ultimi anni - aggiunge il medi-
co - abbiamoproceduto anche

con il trapianto aploidentico,
dove cioè la compatibilità tra
donatore e ricevente non è al
cento per cento. Tutti questi
risultati di qualità nella cura
dei nostri pazienti - rileva il
dottor Vallisa - sono il frutto di
un gioco di squadra. Nel tra-
guardo dei 400 pazienti che la
mia squadra di medici ed in-

fermieri ed io ci apprestiamo a
coronare, non possiamo di-
menticare la robusta collabo-
razione con il Centro Immu-
notrasfusionale diretto dal
dottor Agostino Rossi, con al-
l’interno il Laboratorio stami-
nali, e il Laboratorio di Immu-
nogenetica, che si occupa di ti-
pizzazioni, di cui è responsa-
bile la dottoressa Angela Ros-
si».
Si parla di eccellenze pia-

centine, e questa équipe di la-
voro vi rientra senza difficoltà.
Un Centro trapianti provvisto
di accreditamento completo
per tutte le tipologie di tra-
pianto, così come quello del-
l’Ausl di Piacenza, lo possono
vantare in Emilia Romagna
soltanto Bologna e Modena.
Mentre il Laboratorio di Im-
munogenetica - che svolge un
delicatissimo ruolo di ricerca e
comparazione tra Dna per de-
finire la compatibilità tra do-
natori e riceventi - ha un altro
omologo soltanto a Bologna.

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

■ (s.s.) Attesa da migliaia di
famiglie italiane, e da decine di
famiglie piacentine, la prima
legge nazionale sull’autismo è
stata approvata in Parlamento.
La normativa non ha un bud-
get dedicato ma ha chiari gli
intenti, quelli di promuovere
inclusione sociale e omoge-
neità di diagnosi e terapia nei
confronti delle persone affette
da disturbi dello spettro auti-
stico.
Prevede anche l’inserimento

della malattia nei livelli essen-
ziali di assistenza e l’aggiorna-
mento triennale delle linee
guida per prevenzione, dia-
gnosi e cura, oltre a maggior
impegno nella ricerca sul te-
ma.
Nella provincia di Piacenza i

dati più recenti indicano la
presenza di 155 under 18 affet-
ti da disturbi dello spettro au-
tistico, e 32 casi (in crescita) di
giovani adulti e adulti. Palazzo

Mercanti ha al suo interno un
gruppo di professionalità im-
pegnate sulla delicata tematica
con diversi ospiti (la sede di via
Gaspare Landi dovrebbe pre-
sto lasciare il posto ad una si-
stemazione più confaceente) e

con l’essenziale contributo
dell’Ausl. Di rilievo, sul versan-
te del volontariato, c’è l’asso-
ciazione dei familiari, Oltre
l’autismo, attualmente guidata
da Maria Grazia Ballerini.
Sono proprio le famiglie, a-

desso, a doversi pronunciare
sulla bontà o meno della nuo-
va legge. «Una legge apposita?
Mi viene da dire: che non siano
solo parole - si augura la presi-
dente Ballerini - e che alle leggi
seguano fatti concreti: noi fa-
miliari di persone affette da
autismo abbiamo davvero bi-
sogno di concretezza, così co-
me i nostri ragazzi hanno biso-
gno di fatti. Per carità, nessuno
adesso vuole compiere distin-
zioni fra disabilità e disabilità.
Ma non posso non ribadire
che l’autismo produce una di-
sabilità anche molto grave, o-
gni caso è caso a sè, spesso.
Quando parliamo di autismo,
si parla di grosse problemati-
che relazionali, di comunica-
zione. Che fare? I bisogni sono
tanti - valuta Ballerini - siamo
ad altissimo rischio di esclu-
sione sociale. Molti dei nostri
ragazzi, una volta concluso il
ciclo scolastico, sono chiusi in

casa. Per tutti loro servono leg-
gi, sì, ma servono anche per-
corsi concreti e mirati, perchè
il tipo particolare di disabilità
non consente dimettere insie-
me tutti i casi. Fondi su questo
versante ci dicono che non ce
ne sono, ma gli amministrato-
ri, a partire da quelli locali, do-
vranno farsi carico di buona
volontà e battere cassa a Bolo-
gna. Perchè, ribadisco, sono
necessari percorsi ad hoc per i
nostri ragazzi. Buona volontà,
dal territorio, l’abbiamo già
conosciuta: il nostro centro e-
stivo funziona anche con Ausl
e Comune. Noi cerchiamo di
dare un sollievo alle famiglie
durante questo particolare pe-
riodo dell’anno in cui tutte le
attività sono sospese. Ma, sul
lungo periodo, i familiari degli
autistici a Piacenza hanno bi-
sogno di poter contare su una
o più strutture di accoglienza
aperte al territorio».

Da sinistra, Vanessa Valenti, Simona Bassi davanti al dottor Daniele Vallisa, primario;
il dottor Carlo Filippo Moroni,Teresa Borsotti e Lorella Capucciati, caposala

Maria Grazia
Ballerini,
presidente
dell’associazione
Oltre l’autismo,
che riunisce le
famiglie che
hanno all’interno
una persona
affetta da
disturbi dello
spettro autistico

Trapianti, sullavettadeiquattrocento
IlCentrodiEmatologia, apertonel 1999, vicinoallo storico tettodi interventi

«Ok la leggesull’autismo,manonsianosoloparole»
MariaGraziaBallerini: noi familiari chiediamoun impegnoconcretodelle istituzioniper il futuro

Una sacca trattata in procinto di iniziare le fasi del trapianto di staminali
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