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Pressione arteriosa,domenica
scende in piazza la prevenzione

■ Pressione arteriosa, scen-
de in piazza la prevenzione.
Domenica 17 maggio, in piaz-
za Cavalli, viene allestita una
postazione per controlli gra-
tuiti rivolti ai cittadini. L’inizia-
tiva s’inquadra nell’ambito
della campagna mondiale di
sensibilizzazione per la lotta
all’ipertensione arteriosa. “Vo-
gliamo incontrare i cittadini –
spiega il responsabile dell’u-
nità operativa Giuseppe Crip-
pa – permisurare la pressione,
utilizzando tecniche diverse, e
distribuiremomateriale infor-
mativo”.

I piacentini che vogliono co-
gliere questa opportunità o co-
noscere i fattori di rischio e te-
rapie, dalle ore 8.30 alle 13
possono rivolgersi allo stand
allestito con il prezioso contri-
buto della Croce Rossa Italia-
na.
La giornata di sensibilizza-

zione è sostenuta nel nostro

Paese dalla Società italiana
dell’Ipertensione arteriosa e si
svolge in contemporanea in
tutto il mondo.
La campagna mira a ricor-

dare, tra l’altro, l’importanza
di tenere controllati i valori
pressori. Più alta è la pressio-
ne,maggiore è il rischio dima-
lattie cardiovascolari. Nella

maggioranza dei casi, essa non
dà disturbi e spesso i sintomi
si presentano solo dopo molti
anni, quando lamalattia ha già
provocato danni all’organi-
smo. Solo lamisurazione rego-
lare della pressione arteriosa
permette di diagnosticare l’i-
pertensione e di verificare l’ef-
ficacia della terapia nella pre-

venzione delle complicanze
cardiovascolari.
L’unità operativa di Iperten-

sione della Medicina interna
dell’ospedale di Piacenza –
continua Crippa - ha aderito
come da consolidata tradizio-
ne alla giornata, proponendo-
si con un messaggio semplice
ai piacentini: “E necessario te-
nere controllata la pressione,
soprattutto in presenza di fat-
tori di rischio particolari quali
familiarità, eccessivo consu-
mo di sale, sovrappeso, seden-
tarietà, uso di farmaci partico-
lari e predisponenti”.

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

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.essaVALENTINAOLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia,

diagnostica, studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA&SANITARIACCRMEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTROUDITOEBENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

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

■ «Io sono quel bambino dei
cartoni animati che sognava e
preferisco pensare che il sogno
debba necessariamente essere
irraggiungibile, il più lontano
possibile, il più irrealizzabile, de-
ve essere una fonte di energia, di
stimolo, di passione, sta a noi
veicolarlo verso i progetti. Anche
prepararsi alla interrogazione di
domani può essere un sogno co-
me quello di finire l’anno scola-
stico con votimigliori, la dimen-
sionedel sognoèqualcosa che si
concretizza».
Luca Parmitano, maggiore pi-

lotadell’aeronauticamilitare e a-
stronautadell’Esa (Ente spaziale
europeo) che ha vissuto tra le
stelleper 166giorni, fra «tecnolo-
gia, scienza, esplorazione» le tre
parole che ha identificato come
filo conduttore del suo interven-

to, ieri pomeriggio all’università
Cattolica di Piacenza ha incan-
tato giovanissimi e adulti, venu-
ti a carpire il segreto di tanta ca-
pacità, con l’idea di dialogare
conun superman. InveceParmi-
tano, con indosso la tuta azzurra
dell’Esa, accompagnato dal co-
lonnelloGiorgio Foltran coman-
dante del 50° Stormo della base
aerea di San Damiano, ha parla-
to di sogni.
Accolto come un divo al grido

di“Luca, Luca”, è entratonell’au-
la Gasparini fra applausi scro-
scianti. Altissimo, certo una cor-
poratura da fantino renderebbe
più semplicemuoversi nella sta-
zione spaziale, e puremolto gio-
vane, solo 38 anni, ha racconta-
to la sua esperienza introducen-
dola con il filmatodel bimbo“so-
gnatore”. Lui. Ed è spuntato il fi-

losofo. Scienza: perché «siamo
nati per conoscere, comprende-
re, sapere dove andiamo. Sulla
stazione ci sono cinque labora-
torimodernissimi, che generano

migliaia di scritti». Poi tecnolo-
gia: «quella che ci permette di vi-
vere nello spazio, connessa alla
scienza e non ancora arrivata
sulla terra, strumenti, apparati,

prototipi - e precisa -. Tecnolo-
gia che sarà realizzataper voi, fra
15-20 anni».Molta di quella spa-
ziale è Made in Italy, «Tanti mo-
duli sono costruiti in Italia, an-
che la cupola che si chiama così
perché costruita da noi»; poi
Leonardo, Michelangelo, Dona-
tello «i moduli chiamati come le
tartarughe Ninja, quando in or-
bita parlai con il presidente Na-
politano gli dissi che in quelmo-
mento c’era più del 50 per cento
di costruzione italiana». Infine e-
splorazione: «nonpossiamo fare
ameno di pensare aUlisse, l’uo-
mo lascia la sua impronta, è l’i-
stinto innatonella nostra geneti-
ca».
Sullo schermo scorrevano le

immagini del lancio della navi-
cella, dell’aggancio con la stazio-
ne spaziale, di “ordinaria” quoti-
dianità, degli astronauti che in
assenzadi gravità sembranopiu-
meal vento, dell’incidentequan-
do «un sistema del mio casco
andò in avaria e si formòdell’ac-
qua che, sottoforma di gelatina,
mi impediva di vedere». I rifiuti
organici lanciati nello spazio di-
ventano le più luminose delle
meteore, ha rivelato togliendoci
un po’ di poesia. Gli esperimen-
ti impegnavano quasi tutta la
giornata, sia dentro che all’ester-
no dall’ISS «combustione degli
autoveicoli, invecchiamentodel-
la pelle, nuovi ecografi, il cibo (le
uova si strapazzano collegando
il sacchetto che le contiene auna
macchina ndr), poi ripetuti una
volta tornati a terra.
«Come tradurre in parole il

sensodelmeraviglioso? », hanno
chiesto le organizzatrici dell’in-
contro Sabrina Cliti e Franca
Cantonidell’universitàCattolica.
L’infinito dello spazio, la terra vi-
sta dall’alto «sono un insieme di
emozioni che fa restare senza
fiato, suscitano ammirazione
struggente, anche nostalgia di
casa, ma quando si tocca terra ti
prende la nostalgia inversa», che
Parmitano spera di bissare per
assaporare «il meraviglioso che
stadentrodi noi: saper sognare».
Ed ecco il messaggio rivolto ai
giovani: «La cosapiù importante
è fare ciò che si sente, realizzare
i progetti chedanno soddisfazio-
ne, questo vuol dire diventare
bravi». Il videodel bimbo sogna-
tore, “Space is our lovely dream”,
lo si può rivedere su https:
//www. youtube. com/watch?
v=s_fZ5crPHP8.

Maria Vittoria Gazzola
maria vittoria. gazzola@liberta. it

Luca Parmitano:sono
il bambino che sognava
Incontro con l’astronauta all’universitàCattolica

■ Contro il tumore al polmo-
ne, una fra le prime cause di
morte nel mondo occidentale,
si sono ottenuti negli ultimi
due anni importanti progressi.
Piacenza è allineata a questi ri-
levanti risultati. È quanto e-
merso ieri, durante un corso di
aggiornamento sul tema, che
si è svolto in Sala colonne a del
dipartimento di Oncoematolo-
gia diretto da Luigi Cavanna.
Il convegno ha visto la par-

tecipazione - oltre che dei pro-
fessionisti piacentini - anche
di specialisti dell’Istituto Tu-
mori di Milano, degli ospedali
di Parma, Bologna e Meldola.
L’orizzonte nuovo, sul fronte

della cura, si chiama immuno-
terapia. I dati positivi raccolti
dalla ricerca saranno presenta-
ti nelle prossime settimane al

convegno mondiale di Onco-
logia: e anche nel nostro ospe-
dale è in fase di partenza la
somministrazione di questi

farmaci, per infusione, a un
paziente.
L’immunoterapia non è la

sola buona notizia che final-

mente dischiude opportunità
concrete per i malati di tumo-
re al polmone.
Due studi clinici di interes-

sante livello (uno italiano e u-
no internazionale) comincia-
no a proporre spunti anche per
un eventuale screening: la Tac
ad alta risoluzione e basso do-
saggio può essere infatti essere
utile per fare diagnosi in fase
precoce. Rimangono però da
valutare e definire i target cui
proporre queste indagini e la
frequenza di riproposizione
dell’esame.
Sul Piacentino vengono cu-

rati ogni anno circa 200 nuovi
pazienti con tumore del pol-
mone. L’Ausl ha attivato uno
specifico percorso di presa in
carico deimalati, con un’equi-
pe multidisciplinare.

Tumore ai polmoni,il jolly immunoterapia
L’orizzontenuovosul frontedi curaaffrontato inuncorsoper specialisti

I medici che hanno partecipato al corso di aggiornamento

L’astronauta Parmitano con un gruppo di giovani e durante l’incontro (foto Lunini)

Il dottor Giuseppe Crippa

▼RADIOAMATORI

Una stretta di mano
e salumi piacentini
■ Unamaglietta della Cat-
tolica e una degustazione di
salumi piacentini donati a
Luca Parmitano da Monica
Delfini eCorradoCacciabue,
i due radioamatori piacenti-
ni che il nove agosto del
2013 avevano “intercettato”
l’astronauta mentre volava
sui cieli di Italia e Spagna.
«Solo una manciata di se-
condi giusto il tempo di lan-
ciare nel blu un “ciao Luca,
ti parliamo da Piacenza» e
poi i codici identificativi ve-
locemente. Ieri l’amicizia si
è concretizzata con la stretta
di mano e una raffica di do-
mande tecniche poste da
Monica e Corrado, cui si è
aggiunto FerruccioOrtalli, il
presidente dell’associazione
Radioamatori piacentini.
Poi lo scambio di fotografie:
da Parmitano la sua nello
spazio (naturalmente con
dedica), i piacentini hanno
consegnato la cartolina ri-
cordo del collegamento
2013. Poi l’astronauta è ri-
partito perTorino, «mi sento
comeunapalla da biliardo»,
ha commentato così il suo
fitto calendario di incontri
durante la “licenza italiana”.
Parmitano ha incominciato
presto a viaggiare nel mon-
do ci ha confidato ieri, «da
studente liceale ho trascor-
sounannodi studio all’este-
ro con Intercultura, quell’e-
sperienza mi ha dato un’a-
pertura internazionale e mi
ha cambiato la vita perché
ho conosciuto Kathy, mia
moglie, chemi ha datoMaia
e Sara, le mie gioie».
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