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■ Produzione centralizzata
dei farmaci e specialisti “in
missione” a turno negli o-
spedali decentrati. Il metodo
creato nell’Ausl di Piacenza
fa scuola ed entra nella for-
mazione deimedici della sa-
nità degli Stati Uniti.
Ad illustrare l’importante

traguardo per l’ospedale Gu-
glielmo da Saliceto è il pri-
mario del Dipartimento di
oncoematologia, Luigi Ca-
vanna. Tutto nasce da una
ricerca di cui lo stesso Ca-
vanna è autore assieme a
Massimo Ambroggi, Claudia
Biasini, CinziaDel Giovane e
Fabio Fornari. Il titolo è “Di-
stance as a Barrier to Cancer
Diagnosis and Treatment:
Review of the Literature”.
«La ricerca è stata recente-
mente pubblicata sulla rivi-
sta statunitense organo uffi-
ciale di ricerca traslazionale
“The Oncologist”» spiega
Cavanna. «Dopo la pubbli-
cazione ci hanno chiesto ul-
teriori ragguagli che noi ab-
biamo spedito - continua -.
Con grande sorpresa e pia-
cere abbiamo poco dopo ri-
cevuto comunicazione che
la nostra ricerca è stata sele-
zionata per la formazione
medica continua in Usa. La
piccola Piacenza è così en-
trata ufficialmente a far par-
te della formazione medica
degli Stati Uniti».
Si sta parlando, in estrema

sintesi, di un programma di

cure decentrate in cui il ma-
lato non deve recarsi nell’o-
spedale principale ma viene
raggiunto in quelli decentra-
ti. «La ricerca arriva a stabi-
lire che più il malato è lonta-
no dal centro più la prognosi
non è buona» spiega Cavan-
na. Così si è cercato di arri-
vare il più vicino possibile al
domicilio del malato. Con
un nuovo modello organiz-
zativo che riesce a tagliare
costi diventati troppo onero-
si. «Avere il reparto di onco-

logia con i medici specialisti
fissi negli ospedali decentra-
ti può essere superato - è
convinto Cavanna - da un
modello che invece prevede
che siano gli specialisti a
spostarsi dall’ospedale prin-
cipale a quelli decentrati con
turni settimanali». E in effetti
in tutta l’Emilia Romagna si
è fatto così con Piacenza che
anche qui ha rappresentato
la capofila. C’è poi il proble-
ma della produzione dei far-
maci oncologici. «Se la cen-

tralizziamo, come facciamo
noi a Piacenza, risparmia-
mo anche qui sui costi -
spiega Cavanna - Evitiamo
ad esempio dispersioni di
piccole quantità di farmaco

nella preparazione decen-
trata. Si tratta di materiale
molto costoso. Secondo il
nostro protocollo le dosi
vengono confezionate in
città. Le siringhe, messe in

contenitori sterili, vengono
portate di volta in volta con
unmezzo dell’Ausl nelle se-
de decentrate a seconda
della necessità».

Federico Frighi
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■ «Carcere: agenti e dete-
nuti senza acqua calda». Ar-
riva la protesta da parte del
sindacato Uspp (Unione
Sindacati di Polizia peniten-
ziaria ) causata dalla «man-
cata erogazione dell’acqua
calda presso la caserma a-
genti alle Novate».
«Ormai - spiega il segreta-

rio provinciale Antonio Cur-
cio - sono passati già 15 gior-
ni e la situazione non è cam-
biata. Abbiamo scritto tra-
mite la segreteria locale U-
spp una nota a cui non è se-
guita nessuna risposta da
parte della Direzione, che
quantomeno avrebbe potu-

to comunicare alle organiz-
zazioni sindacali la situazio-
ne critica causata da un pro-

blema alla caldaia. Chiede-
remo al Provveditore, trami-
te la segreteria regionale , di

scorporare dalle quote di
pagamento “canone allog-
gio” almeno per questo me-
se , una parte , causata pro-
prio dai disservizi che stan-
no vivendo i poliziotti peni-
tenziari della Casa Circon-
dariale di Piacenza. A questo
va aggiungersi anche la
chiusura nelle ore notturne
dei riscaldamenti dove il
freddo si sente di più col ca-
lare della temperatura.
Mancano stufe in alcuni po-
sti agenti. La situazione - di-
chiara Antonio Curcio - è di-
venuta insostenibile. In al-
cuni posti mancano addirit-
tura i servizi igienici. Spiace

che a denunciare questa si-
tuazione siamo solo noi co-
me sindacato. Non se la pas-
sano bene neanche i dete-
nuti, soprattutto del nuovo
padiglione, dove in poco
meno di un anno le proble-
matiche inerenti alla strut-
tura sono subito emerse.
Anche lì la protesta pacifica
è venuta fuori. Non possono
farsi una doccia perchè
manca l’acqua calda. Su tut-
to questo - conclude la nota
sindacale - la Direzione con-
tinua a tacere.Ora ci augu-
riamo che il Provveditore in-
tervenga in merito».

red.cro.

Oncologia,Piacenza
fa scuolanella sanitàUsa
Farmaci centralizzati e specialisti “inmissione”

«LeNovate,acquafreddaperagentiedetenuti»
Laprotestadel sindacatoUspp: situazione insostenibile, riscaldamento fermonelleorenotturne

Sabato laNativitàarriverà sulPo
trasportatadauncorteodibarche
■ Il presepe torna sul Po. Pro-
prio ieri mattina in municipio è
stata infatti annunciata ancora
una volta l’iniziativa del "Prese-
pe sul Po" organizzata dall’asso-
ciazione Catfishing Italia in col-
laborazione con il Comune di
Piacenza: inpratica sabato 12di-
cembre dalle 14 sul lungo Po un
corteo di barche guidato da
un’imbarcazione porterà il pre-
sepe lungo il fiume, partendo da
Mortizza per arrivare al pontile
Città di Piacenza in via del Pon-
tiere in prossimità del ponte
stradale. L’arrivo è previsto per
le 14.30: successivamente il pre-
sepe, che è stato realizzato dai
ragazzi del centro educativo
Tandem gestito dalla cooperati-
va Casa del Fanciullo, verrà de-
stinato alla casa di riposo Vitto-
rio Emanuele.
L’iniziativa è realizzata in col-

laborazione con l’Associazione
nazionale Alpini gruppo di Pia-
cenza, Grisù Carp Club, Gom-
mone Club Piacenza, Motonau-

tica Associazione Piacenza
(Map), CentronauticoPiacenza,
Società Canottieri Nino Bixio,
Società Canottieri Vittorino da
Feltre, Comandoprovinciale dei
vigili del fuoco, polizia provin-
ciale di Piacenza, tenuta La Per-
nice di Maria Poggi Azzali, Casa
del Fanciullo, cooperative Eu-
reka e Oltre, circolo La Tana di
Roncarolo eBigRiver diChigno-
lo Po: a presentarla ieri mattina

sono stati il vicesindaco France-
sco Timpano, il referente di Cat-
fishing Davide Tedeschi, Maria
Scagnelli della Casa del Fanciul-
lo, Sandro Fabbri della Vittorino
da Feltre, Ezio Trasciatti del
GommoneClubPiacenza eLuigi
Rabuffi della Polizia provinciale.
"Siamo contenti che anche

quest’anno si rinnovi un appun-
tamento lodevole che taglia il
traguardodella quinta edizione"

ha spiegato il vicesindaco Tim-
pano insieme a Tedeschi "lo è
sempre stato equest’anno siamo
ancora più orgogliosi".
Da parte sua Scagnelli ha evi-

denziato: "I protagonisti sono
stati gli adolescenti del centro e
educativoTandemchegrazie al-
la cooperativa Eureka ed Oltre
hanno frequentato un laborato-
rio per costruire le statuine del
presepe: abbiamoaderito volen-
tieri a questa iniziativa perché ci
è sembrata importante e con un
forte valore educativo". "La no-
stra società è disponibile a colla-
borare a tutto quello che accade
sul fiumeche fapartedella storia
dellaVittorino”haaggiuntoFab-
bri, “ancheperquestoprendere-
mo parte con due barche al cor-
teo che porterà il presepe". Una
sorpresa arriverà dal Gommone
ClubPiacenza: "Sabatonoi ci sa-
remo con un gommone che tra-
sporteràunpresepe vivente: è u-
na sorpresa che è abbiamo pen-
satodi organizzare per questo e-
vento" ha reso noto Trasciatti,
mentre Rabuffi ha evidenziato
come “questo presepe abbia il
merito di avere restituito al Po
unmomento di attenzione”.

Betty Paraboschi

■ «Gli obiettivi e i frutti della
lotta di Liberazione, sono in pe-
ricolo». L’Anpi si sta avviando
verso il 16esimocongressonazio-
nale che si terrà aRimini dal 12 al
15 maggio. La discussione è ini-
ziata anche nelle 21 sezioni co-
munali e intercomunali del terri-
torio piacentino. Al centrodel di-
battito la crisi dei valori, la guerra
e l’instabilità politica. «Il bene
fondamentale della pace e della
sicurezza dei cittadini è oggi in-
crinato -dice l’Anpi- In Paesi che
si affacciano sulbacinodelMedi-
terraneo e nella stessa Europa
vengono compiuti orrori che ri-
cordano le atrocità compiute dai
nazisti con le stragi di inermi po-
polazione civili». A Piacenza e
provincia saranno coinvolti 1142
iscritti all’Anpi di cui 55 ex parti-
giani e 6 ex partigiane. «Le disu-
guaglianze sociali diventano
sempre più profonde, è precario
il lavoro ed il reddito, preoccu-
panti leprospettivedi vitapermi-
lioni di italiani e per le nuove ge-
nerazioni- dicono sempre dal-
l’Anpi- La società italiana conti-
nua ad essere gravata dalla cor-
ruzionepolitica, dalla criminalità
organizzata, dall’illegalità diffusa
nei comportamenti pubblici e
privati».
Parallelamente alla prepara-

zione del congresso nazionale
proseguono le iniziativedell’Anpi
legate al 70esimodella Liberazio-
ne. In particolare, come hanno
annunciato il presidente Stefano
Pronti e il segretarioRomanoRe-
petti, sabato 12 alle ore 16 nel sa-
lone Nelson Mandela della Ca-
meradel Lavoro si terrà il concer-
to e il reading teatrale “Memorie
ritrovate” a cura del cantautore
genoveseAndrea Singona. «Que-
sto evento culturale ad ingresso
gratuito vuole tenere viva la me-
moriadelle tragediedel passato e
delle lotte di Resistenza e Libera-
zione perché la pace, la giustizia
e la libertà siano dimonito e gui-
da per il presente».

Dal 28 settembre 2013 fino ad
oggi l’Anpi haorganizzatoben22
eventi per celebrare la Liberazio-
ne e trasmetterne i valori soprat-
tuttoalle giovani generazioni. «La
città di Piacenza e molti comuni
dellaprovincia si sono impegnati
in questi venti mesi e hanno rea-
lizzato grandi eventi e intensi
momenti di riflessione, ci piace
ricordare soprattutto il 28 aprile
a palazzo Gotico con gli studenti
di ben 11 istituti superiori. E’ sta-
to un giorno di festa in cui si è af-
frontato l’argomentodella libera-
zione dal nazi-fascismo».
L’Anpi non ha comunque in-

tenzione di fermarsi: «Indaghe-

remo con le scuole il passaggio
dal regime fascista alla demo-
crazia passando attraverso il re-
ferendum del giugno ‘46 e l’at-
tività del Comitato di liberazio-
ne nazionale che in ogni provin-
cia ha traghettato le istituzioni
verso una nuova Italia».
Amarzo, inoltre, l’Anpi ricor-

derà due straordinarie figure di
combattenti e comandanti par-
tigiani: il piacentino Antonio
Carini ed il forlivese Pio Godoli
“Renato” che concluse la lotta
di Liberazione come coman-
dante della Divisione partigiana
Valnure.

Nicoletta Novara

Lapresentazionedell’iniziativa inmunicipio. (foto Lunini)

Dadestra: il
presidente
dell’Anpi di
Piacenza,
Stefano Pronti, e
il segretario
RomanoRepetti
(foto Lunini)

«Inpericoloobiettivi e fruttidella lottapartigiana»
Pronti eRepetti lanciano l’allarmee fanno il bilanciodelle iniziativeper il 70°dellaLiberazione

lamobilitazione
Domani chiusi
i Patronati
■ Domani anche a Piacen-
za gli uffici dei Patronati di
Cgil Cisl e Uil osservano una
giornata di chiusura per
chiedere unamodifica della
legge finanziaria che prevede
attualmente un forte taglio
del Fondo nazionale. «Con la
Legge di Stabilità attualmen-
te in discussione al Senato -
si legeg in una nota - il Go-
verno attacca ancora una
volta i Patronati e la loro fun-
zione di rappresentanza e tu-
tela, riducendo per l’ennesi-
ma volta le risorse del Fondo
a loro destinato. Una deci-
sione gravissima, che ha im-
posto unamobilitazione ser-
rata e una campagna di sen-
sibilizzazione in tutta la re-
gione Emilia Romagna».

■ Il parcheggio di via XXI
Aprile, come quello di viale
Sant’Ambrogio, è da sempre
“terra di conquista” per van-
dali e ladruncoli. Anche ieri
ne ha fatto le spese il pro-
prietario di una Hunday San-
tafè che ha trovato il finestri-
no anteriore in frantumi,
probabilmente nel tentativo
di rubare qualcosa.

vetturadanneggiata
Vandali inazione
nelparcheggio
diviaXXIAprile

L’autodanneggiata (foto Lunini)

Notizie in breve

LaCasaCircondariale di Piacenza, in viaDelleNovate.
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