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Adunata, pagati i vigili aggiunti
Adunata nazionale degli

alpini: Palazzo Mercanti
ha provveduto in questi

giorni a liquidare i rim-
borsi spese destinati a-

gli agenti di polizia mu-
nicipale arrivati da altri

Comuni: 42mila euro.

[RANCATI a pagina 14]

Festeggiato il decano del Pd
Per Roncaglia è da sem-
pre un’istituzione. Il mo-
tivo è presto detto: con i

suoi 102 anni, Ugo Ste-
fanoni risulta il più vec-

chio iscritto al Partito
democratico della

nostra provincia.

[IL SERVIZIO a pag.14]

Fiori per i tre piloti algerini
Un mazzo di fiori a ricor-
dare che Piacenza non si
è dimenticata dei tre pi-

loti algerini che il 13 a-
gosto del 2007 si schian-

tarono con un cargo in
avaria in un campo nel

quartiere della Besurica.

[NOVARA a pagina 15]

Il volontariato resta in città
Il volontariato resta in città. O meglio, rima-
ne al servizio dei cittadini che si preparano

a trascorrere il Ferragosto in città.

[PARABOSCHI a pag.13]

■ Primo trapianto a Piacenza
di midollo osseo da donatore
non consanguineo. Le staminali
sono arrivate dalla Germania e
sono state infuse in una pazien-
te piacentina affetta da una gra-
ve malattia del sangue. E’ la pri-
ma volta che nel reparto dell’Au-
sl piacentina di Ematologia-Tra-
pianti diretto da Daniele Vallisa il
donatore riceve “in loco” il mi-
dollo che non sia il proprio (tra-
pianto autologo, già 288 quelli
del genere effettuati a Piacenza)
e che non provenga neppure da
un familiare compatibile (tra-
pianto allogenico da familiare, fi-
nora 61 i trapianti compiuti al
“Guglielmo da Saliceto”). In pra-
tica, si tratta del terzo e più com-
plesso livello di trapianto di sta-
minali, su cui Piacenza - con il re-
parto di Vallisa - ha messo indi-
scubilmente la propria firma, do-
po il debutto che risale all’auto-
logo del 1999, in un processo
inarrestabile teso ad alzare sem-
pre di più l’asticella.

Il trapianto di cellule stamina-
li è una procedura che consente
di dare una possibilità di cura
per malattie onco-ematologiche
dove i trattamenti con farmaci
sia tradizionali che innovativi
hanno fallito o comunque non
consentono risposte curative
soddisfacenti.

L’ attività trapiantologica di
midollo osseo è regolata da pre-
cise normative internazionali,
motivo per cui non tutte le unità
di ematologia possono procede-
re con tali attività. Le normative
nazionali ed internazionali pre-
vedono precisi criteri di accredi-
tamento affinchè una unità di E-
matologia possa o non possa e-
seguire tali attività trapiantolo-
giche. E’ logico che i criteri di-
vengono vieppiù stringenti man
mano che si passa dal primo al
terzo livello.

«L’unità operativa di Ematolo-
gia - spiega il primario, dottor
Daniele Vallisa - a gennaio 2013 è
stata accreditata e quindi ha avu-
to l’autorizzazione a procedere
con il trapianto allogenico Mud
(Matched Unrelated Donor): tale

accreditamento è stato ottenuto
in base al soddisfacimento di
precisi criteri tecnici che la no-
stra Ematologia ha mostrato di
possedere. A tutt’oggi a Piacenza

sono stati eseguiti 325 trapianti
di cui 62 trapianti allogenici e 288
trapianti autologhi. Non solo, a
Piacenza vi è l’unico laboratorio
di immunogenetica della Regio-

ne Emilia Romagna, oltre a quel-
lo di Bologna, riconosciuto a li-
vello internazionale (accredita-
mento EFI) per eseguire la tipiz-
zazione Hla». L’esame dell’Hla è

indispensabile per capire se vi è o
non compatibilità tra donatori e
pazienti: «Poter fare questo esa-
me nel nostro ospedale senza
dover dipendere da centri ester-

ni - fa presente Vallisa - costitui-
sce una notevole velocizzazione
della ricerca del donatore mede-
simo con abbattimento sensibile
dei tempi di attesa». Terra fecon-
da anche di donatori effettivi,
Piacenza, coi suoi 36 “eroi” ra-
strellati sul fronte opposto dei
malati in questi 20 anni dall’atti-
vità congiunta di medici e volon-
tari, Admo in prima fila.

L’importanza della autorizza-
zione ad eseguire il trapianto al-
logenico da donatore non con-
sanguineo è sottolineata dal fat-
to che - oltre a Piacenza - in Re-
gione solo altri due centri hanno
tale autorizzazione, e sono Bolo-
gna e Modena. In Italia i centri
accreditati per il trapianto allo-
genico Mud sono 45, e tra questi
c’è Piacenza.

«Essere accreditati per il tra-
pianto Mud - spiega l’ematologo
- darà un’enorme possibilità in
più per i pazienti afferenti alla
nostra unità operativa. A dimo-
strazione di ciò, in marzo, abbia-
mo aperto la ricerca sul registro
internazionale di un donatore di
midollo osseo per una nostra
paziente affetta da una malattia
altrimenti incurabile». E’ stato
trovato un donatore tedesco H-
LA identico (compatibile al
100%) e la procedura trapianto-
logica è stata avviata presso l’o-
spedale piacentino senza che la
paziente dovesse mettersi in li-
sta di attesa presso altri ospeda-
li (di solito i pazienti piacentini
da trapiantare vanno a Bolo-
gna). «La donna è stata regolar-
mente trapiantata, la procedura
ha dato esito positivo con con-
seguente attecchimento e di-
missioni. Sono già in program-
ma altri due trapianti Mud per
nostri pazienti da donatori stra-
nieri - annuncia Vallisa - uno a
fine agosto ed uno in settembre.
La peculiarità e l’importanza di
tale procedura costituiscono un
punto cardinale per il nostro o-
spedale che è da una parte il
punto di arrivo di una lunga sto-
ria e l’inizio di una nuova».

Simona  Segalini
simona. segalini@liberta. it

A sinistra Vallisa in un laboratorio; in alto,la sede di Ematologia;
sopra,Vallisa con la caposala Lorella Cappucciati (foto  Lunini)

Buscarini e Cavanna i “padri”fondatori
«In 14 anni effettuati 325 interventi»
■ (sim. seg.) Questa vicenda
di buona sanità piacentina co-
stituisce il punto di  arrivo  di
una lunga storia  e  l’inizio  di
una nuova.

Una storia partita negli anni
Ottanta, ai tempi della Medicina
I^ del professor Luigi Buscarini
e del dottor Luigi Cavanna, che
hanno letteralmente fondato
l’Ematologia a Piacenza. Sulla
scia da loro aperta, l’attività tra-
piantologica è poi stata svilup-
pata dal dottor Daniele Vallisa.
«Il risultato prestigioso di oggi -

ha fatto presente lo stesso Valli-
sa - va ad appannaggio non di
un singolo ma di un gruppo di
persone che lavora di concerto.
Tutte le unità operative hanno
contribuito a ciò, e in primis va
rivolto un grazie particolare a
tutto il personale della Unità di
Ematologia all’interno del Di-
partimento di Oncoematologia.
Un riconoscimento specifico va
poi al Centro Trasfusionale, di-
retto dal dottor Agostino Rossi, a
cui afferiscono i laboratori di a-
feresi (dottor Moretto), di mani-

polazione (dottoressa Maria
Cristina Arbasi) e il laboratorio
di immunogenetica (dottoressa
Angela Rossi). Un grazie anche
va al laboratorio di microbiolo-
gia (dottor Confalonieri). Un
grazie particolare, infine, va da-
to anche alla Direzione dell’a-
zienda - prosegue Vallisa - che
ha sempre creduto in questo
progetto sia con la direzione at-
tuale che con la precedente.
L’attuale direttore generale, dot-
tor Andrea Bianchi, si è fatto ga-
rante di tale progetto presso la

Regione, difendendolo nei mo-
menti di contrattazione più dif-
ficili». Collaudato ed essenziale,
infine, l’apporto del terzo setto-
re: l’Apl e la Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano. Ma oggi non
finisce nulla. «E’ già in corso - ha
infatti annunciato l’ematologo
piacentino - un importante e
delicato processo di accredita-
mento (accreditamento inter-
nazionale Jacie). A questo pro-
posito nuovi attori del nostro o-
spedale si affiancano per dare
un contributo fondamentale a
sostenere tali continue sfide in
cui l’Unità operativa di Accredi-
tamento, Qualità e Formazione
(dottoressa Maria Gasparini) si
inseriscono a garanzia del
“buon operare medico”».

Primo trapianto da donatore “straniero”
Ematologia, piacentina salvata con le staminali di un tedesco non consanguineo

IL DOCENTE DELLA CATTOLICA È ESPERTO DI PATOGENI

Patologie vegetali e previsioni,Rossi
al convegno mondiale di Pechino
■ Vittorio Rossi, professore
associato dell’Istituto di En-
tomologia e Patologia vegeta-
le dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza,
parteciperà dal 25 al 30 ago-
sto a Pechino, in Cina, al Con-
vegno mondiale di Patologia
vegetale (http: //www.
icppbj2013. org/) con una re-
lazione ad invito dal titolo
"Applicazioni pratiche dei
modelli epidemiologici in
produzione integrata".

Si tratta di un evento di e-
norme prestigio e riconosci-
mento da parte della comu-
nità scientifica internaziona-
le del lavoro e della ricerca del
professor Rossi, che con il suo
gruppo di ricerca, si occupa
ormai da molti anni dello stu-
dio delle caratteristiche bio-

logiche, ecologiche ed epide-
miologiche dei patogeni del-
le principali colture agrarie.

Nel settore della modellisti-
ca fitopatologica, il professor
Rossi ha messo a punto un
metodo originale ed innova-
tivo per lo sviluppo di model-
li matematici accurati e robu-
sti per la previsione delle epi-
demie sulla base delle varia-
bili meteorologiche, dello svi-
luppo delle piante ospiti e
delle condizioni colturali.

Questi modelli rappresen-
tano uno strumento tecnolo-
gico molto avanzato che per-
mette il rilevamento precoce
dei periodi di maggior rischio
per le colture e, di conse-
guenza, forniscono la possi-
bilità agli operatori di inter-
venire tempestivamente sce-

gliendo, ad esempio, i pro-
dotti fitosanitari a minor im-
patto ambientale e modu-
landone la distribuzione in
campo, entrambe passaggi
fondamentali verso l’agricol-
tura sostenibile cui tutto il
comparto sta puntando alla
luce della Direttiva
(2009/128/CE) che andrà a
regime dal gennaio 2014.

Il professor Vittorio Rossi (Cattolica)

ANCHE I PRIVATI CHIAMATI IN CAMPO NELLA BATTAGLIA

Riecco la zanzara-tigre,l’Ausl:
è vietato abbassare la guardia

E’ricomparsa la sgradita ospite estiva

■ «Zanzara tigre, non abbas-
siamo la guardia». E’ l’avverti-
mento che arriva dall’Ausl pia-
centina. Anche quest’anno, sia
pure con un po’ di ritardo rispet-
to agli anni precedenti, la zanza-
ra tigre è comparsa nei nostri
giardini, mentre già nei mesi
precedenti, a causa di una pri-
mavera molto piovosa, si era no-
tata una notevole presenza di
zanzara comune.

«Come si è potuto vedere in
questi giorni di caldo intenso –
spiega il dottor Alessandro Chia-
tante (dipartimento di Sanità
pubblica) – la zanzara tigre è tor-
nata, ed è necessario l’impegno
comune di tutti per ridurre al
minimo la presenza dell’inset-
to». La Regione Emilia-Romagna
ha adottato un piano regionale
per limitarne la diffusione e pre-

venire la propagazione di malat-
tie. La lotta all’insetto vettore è
un elemento decisivo della stra-
tegia di prevenzione e controllo
di queste malattie. Il ruolo che i
Comuni svolgono è determinan-
te in quanto a essi competono le
attività di prevenzione e disinfe-
stazione su area pubblica. Ma,
molto più importante, è il con-
tributo che possono dare i sin-
goli cittadini. Nella nostra pro-
vincia sono posizionate in tota-
le 183 ovitrappole in 39 comuni
che coprono tutta la pianura, la
collina e la bassa montagna fino
a Vernasca, Gropparello, Farini,
Coli, Piozzano e Pianello nelle
rispettive valli. In pista anche le
farmacie: grazie alla disponibi-
lità di Federfarma, esse vendo-
no a prezzo di costo ai cittadini
le pastiglie per la lotta larvicida

su aree private (3,50 euro la
confezione da 10 pastiglie). Ma
senza l’impegno dei privati tut-
to quanto fatto dagli altri attori
in gioco è del tutto inutile. I siti
ove si riproducono le zanzare ti-
gre nelle aree pubbliche sono
infatti solo il 20-30 per cento del
totale. Il rimanente delle zone a
rischio (70/80 per cento) è di
proprietà privata.


