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■ Dadiversi anni e soprattutto
durante questa estate si è mani-
festatodapartedel territoriopia-
centino un forte sostegno all’As-
sociazione Piacentina Malato
Oncologico (Amop) che finanzia
progetti di ricerca presenti nella
realtà locale . Cominciando da
Villanova sull’Arda con il Torneo
delle vie, 3° Memorial Carlo Bo-
nomini, concluso il 20 giugno,
poi Cortemaggiore con la cena
dell’11 luglio, poi la serata del 29
luglio ad Agazzano con le fisar-
moniche in Piazza. Fra due gior-
ni e precisamente il 22 agosto si
terrà a Ferriere la cena in piazza
ed il 4 settembre la cena a Pon-
tenure, cene destinate alla rac-
colta di fondi, senzadimenticare
le donazioni di tanti privati cit-
tadini, e recentemente la dona-
zione della cantina Valtidone.
«Tutto questo permette di pa-

gare i contratti per 5professioni-
sti, 3medici di cui 2 specialisti in
Oncologia e uno specializzando
in Oncologia presso l’Università
di Modena che lavora a Piacen-
za, e due infermieri laureati re-
centemente presso l’Università
di Parma - dice il direttore del
Dipartimento Oncologico, Luigi
Cavanna. - E’ fondamentale sot-
tolineare il ruolodella ricercaper
migliorare le possibilità di guari-
gione, o di vivere più a lungo e
comunque conunamiglior qua-
lità di vita», prosegue Cavanna.
«In questo momento - continua
- abbiamoben35protocolli di ri-
cerca attivi presso il nostro re-
parto, le ricerche riguardano

non solo Piacenza, ma anche la
provincia. Precisamente le sedi
ove viene svolta attività oncolo-
gica nella rete provinciale sono:
ospedali di Bobbio, Castel San
Giovanni e Fiorenzuola, in que-
sti sedi gli oncologi provenienti
da Piacenza in collaborazione
con imedici e gli infermieri degli
ospedali provinciali, curano i
malati oncologici nella loro zona
di residenza. I protocolli di ricer-
ca riguardano i principali tipi di
tumore: polmone, mammella,
intestino, stomaco, prostata, o-

vaio,melanoma, curadel dolore,
alimentazione, cure palliative,
tumori neuroendocrini». Per ac-
cedere ai protocolli di ricerca è
fondamentale poter contare su
studi di biologiamolecolare spe-
cializzati ed eseguiti con tecno-
logia avanzata, infatti le determi-
nazioni genetichedel tumore so-
no sempre più importanti per
poter contare sulla possibilità di
una terapia mirata. Il Servizio di
Biologia Molecolare dell’Anato-
miadi Piacenza è inpossessodel
certificato di controllo di qualità

nazionale, chiamato, Aiom-Sia-
pec per la valutazione delle mu-
tazioni dei tumori del polmone,
dell’intestino e del melanoma.
«La ricerca-prosegue Cavanna-
non riguarda soltanto i medici e
i biologi,maanchegli infermieri,
che stanno portando avanti un
programma di posizionamento
sotto-guida ecografica di dispo-
sitivi per l’infusione della che-

mioterapia». Tali dispositivi so-
no chiamati Picc, e rappresenta-
no l’evoluzione dei cateteri ve-
nosi chiamati Port E Cvc, che
consentono al paziente di rice-
vere in sicurezza chemioterapici
senza correre il rischio si stravasi
di farmacimolto tossici per i tes-
suti della cute. Per le attività on-
cologiche avanzate - continua
Cavanna - è di vitale importanza

poter contare sui reparti fonda-
mentali come la chirurgia, pneu-
mologia, gastroenterologia, ra-
diologia anche interventistica,
che permettono una possibilità
di rapida diagnosi e di procedu-
re terapeutiche innovative come
i trattamenti locali dei tumori e-
patici, i drenaggi biliari, le pro-
tesi intestinali e così via». Ulte-
riore passo avanti nell’innova-
zione organizzativa è l’introdu-
zione dell’oncologia integrata.
«Quando un uomo si ammala di
cancro - prosegue Cavanna - si
trova inundisequilibrio globale,
e non settoriale, della sua vita. La
visione dell’Oncologia integrata
considera che la terapia del pa-
ziente affetto da cancro abbia
molte sfaccettature, debba esse-
re centrata sul paziente e com-
binare un complesso pacchetto
di interventi. Inoltre, tali pac-
chetti non dovrebbero essere
considerati isolatamente. Anche
in questo ambito stiamo svilup-
pando ricerca, e proprio in que-
sti giorni è arrivata la notizia che
una nostra ricerca è stata accet-
tata al convegno di Boston del
prossimo 14-16 novembre. Sia-
mo molto grati al territorio pia-
centino, all’Amop ed a tutti i vo-
lontari che con il loro impegno
ci permettono di raggiungere
traguardimolto importanti per i
nostri malati».
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■ Chi è solo e non può recar-
si in farmacia per una patolo-
gia grave o cronica può usu-
fruire del servizio gratuito di
consegna a domicilio di far-
maci, fornito a livello naziona-
le dalle farmacie italiane ade-
renti a Federfarma e patroci-
nato dal Ministero della Salu-
te. Al servizio, su base volonta-
ria dei titolari, partecipa anche
Federfarma Piacenza con gli
associati di città e provincia.
«Abbiamo aderito all’iniziativa
in virtù del suo alto valore so-
ciale», spiega Roberto Laneri,
presidente di Federfarma Pia-
cenza. L’obiettivo è quello di
andare incontro alle difficoltà

di una fascia considerevole di
persone, in un quadro di gran-
de attenzione da parte della
farmacia alle esigenze di salute

della popolazione che invec-
chia sempre. Le persone non
in grado di camminare, per u-
na patologia cronica o grave,

che non hanno a disposizione
un aiuto per recarsi in farma-
cia, possono telefonare al nu-
mero verde 800189521 (attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 18) e fornire all’operato-
re le generalità e l’indirizzo al
quale recapitare il farmaco.
L’operatoremette in contatto
telefonicamente il cittadino
con la farmacia più vicina, in-
dividuata tramite un pro-
grammadi geolocalizzazione.
L’interessato comunica al far-
macista la medicina di cui ha
bisogno e prende accordi per
il ritiro della ricetta, se neces-
saria, e la consegna. Il servizio
non garantisce le urgenze. Nel
rispetto della normativa sulla
privacy, la farmacia dovrà
consegnare i medicinali con-
tenuti in un involucro che
non consenta di identificare
la medicina.

Oncologia, se la ricerca
fa ingresso in corsia
Il primarioCavanna: 35protocolli in reparto

E’sempre
attivo
il numero
verde
per la
consegna
a domicilio
di farmaci
a persone sole
omalati gravi

Farmaci a chi vive solo o malati gravi:
attivo il numero per la consegna a casa

LA PEC PER GLI ISCRITTI
I professionisti iscritti agli Albi devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica che permetta la certificazione di data e ora dell’invio o della ricezione delle comunicazioni

e del contenuto delle stesse, e, dopo averla attivata, devono notificarne il possesso all’Ordine, inviando una e – mail dalla propria casella PEC
a info@ordinemedici.piacenza.it. In attuazione alla convenzione-quadro stipulata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, l’Ordine di Piacenza ha sottoscritto
un accordo con una società per la fornitura di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai medici e agli odontoiatri iscritti all’Ordine di Piacenza che ne faranno
richiesta. Per attivare la casella PEC, è necessario andare sul sito internet www.pec.it, cliccare sulla casella “Convenzioni” e inserire il Codice Offerta OMCEO-PC-0051.

E’ necessario inserire, inoltre, il codice fiscale e il nome e cognome e il sistema verificherà l’iscrizione all’Ordine.
Per avere tutte le informazioni ed il supporto necessari si può accedere al nostro sito www.ordinemedici.piacenza.it o telefonare alla nostra segreteria

dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30).

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. Epilazione laser,
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
Via Emilia Pavese 88/B - PC

Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria,

oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,

chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc

Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI

OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

CARDIOLOGIA

Dott.GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssaRosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenerazioni

ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
ViaScotti daVigoleno48-CarpanetoPC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

POLIAMB.CENTRO THUJA
Dir. San. Dott.PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenag-
gio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortope-
dica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn.
posturale, ipopressiva, fisioterapia, med. estetica.
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott.GERARDO GASPARINI
Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica.

Consulente già Responsabile
Chirurgia Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza.

Professore a. c. di Chirurgia Plastica
Università degli studi di Parma

Tel. 0523/713398 - Piacenza
Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola

gasparini.md@libero.it

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato

Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,

Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A

Tel. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

ANDROLOGIA

Dott.CARLOMARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.it

PUBBLICITÀ
SANITARIA:

per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

L’équipemedica e infermieristica dell’Oncologiapiacentina, diretta dal primario Luigi Cavanna
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