
■ La medicina non si
ferma,cammina spedita, anzi,
corre a ritmi vorticosi. Se solo fi-
no a pochi anni fa, nel 2008-09,
deimalati di fegato conpatologie
in stadio avanzato di gravità ne
riusciva a guarireuno suquindici
e oggi invece nove su dieci, il
cambiodi passo è impressionan-
te. Ecco perché in materia sani-
taria sbaglia chi punta adifende-
re l’esistente. E’ vero che, in pe-
riodi di tagli e di spending review
come questi, può sembrare il
massimodegli obiettivi. E invece
la logica va invertita: «Spesso nei
convegni e nei dibattiti sulla sa-
nità regna una sensazione di an-
sia, come se fossequalcosadadi-
fendere con lapauradinonavere
domani quello che abbiamo og-
gi. Io penso all’opposto: dobbia-
mo avere paura di avere domani
quello che abbiamo oggi».
E’ votata tutta all’attacco la

strategia di Luca Baldino, «per-
ché se vogliamo stare al passo
con i progressi della scienzame-
dica, occorre investire in innova-
zione, tanto tecnologica quanto
farmacologica, è così che si cre-
sce, non limitandoci amantene-
re quello che abbiamo».
Questo il messaggio che il di-

rettore generale dell’AziendaUsl
di Piacenza ha voluto lanciare ti-
rando le conclusioni del conve-
gno di ieri pomeriggio nella sede
degli Amici dell’Arte al’interno
della galleriaRicciOddi.Quel da-
to sui formidabili risultati delle
più recenti cure sullemalattie del
fegato è stato uno dei punti al
centro di una tavola rotonda il-
luminatadagli interventi di nomi
di gran rangodell’epatologianon
solonazionale:MassimoColom-
bo, dell’università diMilano, uno
dei massimi esperti al mondo
sull’epatite C, Filippo Di Bene-
detto, da tre anni direttore del

Centro trapianti di fegatodel Po-
liclinico di Modena.
Super esperti della materia

chiamati a Piacenzadal direttore
diGastroenterologia edEpatolo-
gia del nostro ospedale, Fabio
Fornari, organizzatoredi uncon-
vegno impreziosito dalla presen-
za di due sottosegretari del go-
verno: Paola DeMicheli (Econo-
mia) e Vito De Filippo (Salute).
E’ stato quest’ultimo a sottoli-

neare l’impegnodel suoministe-
ro a far sì che venga, se non ri-

mosso, quantomeno limitato il
principale scoglio sul quale tutti
imigliori propositi in temadi po-
litiche sanitarie possonomisera-
mente infrangersi: la mancanza
di risorse adeguate agli investi-
menti che i passi veloci della ri-
cerca scientifica richiederebbe-
ro. Basti dire che il costodei nuo-
vi farmaci che hanno alzato così
tanto la percentuale di successo
nelle malattie del fegato, in par-
ticolare per l’epatite C, supera di
cinque volte quello di prima. Per

capirci, guardando alla realtà
piacentinadove i pazienti inque-
stione sono 220, l’Ausl nel 2015
ha dovuto sostenere sei milioni
di euro per i relativi trattamenti
di cura, cioè l’1 per cento dell’in-
tero bilancio aziendale, come ha
fatto sapere il direttore Baldino.
Ebbene, su questo fronte «la

scelta del governo è stata straor-
dinaria in tempi di spending re-
view», ha rimarcato il sottosegre-
tario, «nel 2015 abbiamo messo
un miliardo di euro in due anni

per i farmaci antivirali».Di fondo
c’è la convinzione che lo sforzi
paghi, non solo perché si danno
concrete speranze di guarigione
edi vita alla gente,maancheper-
ché, alla lunga, «curare i cirrotici
avanzati ci costa di più».
Sia chiaro l’azione di tagli, an-

che dolorosi, alla ricerca di eco-
nomie andrà avanti con vigore,
ha puntualizzato De Filippo. E
d’altra parte, ha ammonito in
proposito Baldino riferendosi ai
livelli «virtuosi» della sanità pia-

centina, se l’eliminazione degli
sprechi «è un nostro dovere an-
che etico, non si pensi che sia da
qui che potremo far saltare fuori
le decinedimilioni di euro che ci
servono per acquistare i nuovi
farmaci, le ultime tecnologie e
per fare prevenzione integrando
sempre di più la medicina ospe-
daliera con quella sul territorio»:
la parola d’ordine, allora, è «tra-
sformazione, trasformareperpo-
ter crescere». Significa che «dob-
biamo chiederci se alcune cose
che siamoabituati a farenon sia-
no oggi meno utili di altre», ha
spiegato ilmanagerAusl lascian-
do intendere che vanno ridefini-
te le priorità mettendo in conto
pure delle rinunce a servizi o
strutturepresenti sinqui: «E’ una
sfida non difensiva, ma per se-
guire i progressi della medicina,
se volessi mantenere quello che
c’è,mibasterebbe fareunpaiodi
aggiustamenti di bilancio all’an-
no, però così, alla fine dei cinque
anni dimandato, riconsegnerei a
Piacenza una sanità rimasta in-
dietro di cinque anni. E non è
quello che voglio».
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La visita del sottosegretario alla Salute all’ospedaledi Piacenza

■ (guro) Goccioline di triglice-
ridi, cioè di grasso, che non fini-
scono nell’adipe, cioè a gonfiare
il giro-vita, ma nel fegato. Sono
le responsabili della malattia
steatosicanonalcoolica, unapa-
tologiadel fegato che sinquinon
veniva considerata preoccupan-
te, specie in presenza di valori
del sanguenormali, e che invece
nel mondo occidentale rappre-
senta oggi la principale malattia
epatica cronica, in grado di pro-
gredire fino a degenerare in fi-
brosi, cirrosi e anche in tumore.
A smascherare il “fegato gras-

so”, nel senso di disvelare le in-
sidie di una affezione di recente
inquadramento nosografico, è
stato ieri nella sala “Amici del-
l’Arte” della galleria Ricci Oddi il
direttorediGastroenterologia ed
Epatologia dell’ospedale di Pia-
cenza, Fabio Fornari, organizza-
tore del convegno che ha visto
intervenire luminari dell’epato-
logia quali Massimo Colombo e
Fabrizio Di Benedetto.

Il primo,docente all’università
di Milano, ha illustrato, con una
capacità divulgativa sottolineata
dal moderatore dell’incontro, il
direttore di LibertàGaetanoRiz-
zuto, i formidabili progressi della

scienza medica nelle terapie
contro l’epatiteC,malattia di cui
è tra imassimi esperti almondo.
Il secondo, direttore del Cen-

tro trapianti di fegato del Policli-
nico di Modena, si è soffermato

sulle ultime frontiere raggiunte
nel suo campo, fino alla chirur-
gia robotica, tecnologie e mac-
chinarimolto costosi,ma in gra-
do di intervenire con precisione
massima, garantendo tempi di
degenza post-operatoria brevis-
simi, anche di due giorni soltan-
to.
Le necessità di bilancio pub-

blico che possono condizionare
le scelte di politica sanitaria sono
state evocate dal sottosegretario
all’Economia Paola De Micheli,
che si è detta peraltro convinta
che su materie come la sanità
non si debba «arretrare, semmai
ci impongono di essere sempre
più bravi».
Ad esempio, cercando di pro-

cedere all’acquisto di farmaci
molto costosi quali quelli recenti
che servonoper guariredall’epa-
tite C, tramite aggregazioni di li-
vello europeo così da spuntare
prezzi più favorevoli. E’ la strada
cheha indicato il sottosegretario
alla Salute, Vito De Filippo, che

nel suo interventoha rivelato an-
che un’altra forma di messa in
rete, tutta rivolta ai temi oggetto
del convegno, alla quale almini-
stero si sta seriamente lavorando
seppur «conmolta riservatezza»:
«Sul fegato abbiamo in Italia la
necessità di fareunpezzodi per-
corso, è un settore in cui abbia-
mo delle eccellenze prestigiose
che spesso non interagiscono, è
arrivato il tempodi dare vita a u-
na rete epatologica nazionale,
costruire un meccanismo dove
l’attività di assistenzaospedalie-
ra e della ricerca si parlino con
scambi proficui, spero che da
qui a qualche mese il ministero
concluda il suo lavoro».
Un annuncio che Fornari ha

colto comeun assist per rivolge-
re al sottosegretario, in separata
sede, una proposta in salsa tutta
piacentina: utilizzare come sim-
bolo della nascitura rete epato-
logica nazionale il “fegato etru-
sco” conservatoneimusei farne-
siani e non a caso riprodotto nel
frontespizio del programma del
convegno (nella sala degli “Ami-
ci dell’arte” faceva ieri bellamo-
stra la macro-riproduzione rea-
lizzata dallo scultore Pietro Zan-
grandi).

«Il Fegatoetruscosulla reteepatologica»
PropostadiFornari al sottosegretarioallaSalute: sia simbolodelnetworknazionale

«Tagli sì, ma se servono
alla sanità piacentina»
Baldino (Asl): trovare risorsee investire incuree tecnologia

Sopra l’interventodiMassimoColombo.A lato il sottosegretarioVitoDeFilippo
(primoda sinistra) e il direttorediGastroenterologia Fabio Fornari (foto Lunini)

Il convegno
con i luminari
dell’epatologia

A.D.S NEW HAPPY DANCE

organizza

CORSIDI BALLO
CON ESIBIZIONI SPETTACOLI E DANZE

I NOSTRI CORSI DI BALLO

A

Da lunedì 21 settembre
a venerdì 2 ottobre
2 settimane di prova gratuita

di tutti i corsi. Potrete impare
a ballare divertendovi a passare

una serata diversa dal solito.
Corsi collettivi per adulti e ragazzi,

lezioni private per coppie.

FESTA D’INAUGURAZIONE CORSI

DOMENICA 20 SETTEMBRE
ORE 16 A PIACENZA IN VIA CASTELLANA 15

SEDISEDI anche aanche a

PODENZANO
PODENZANO

ee CASTELCASTEL

SANSAN GIOVANNIGIOVANNI

ee FIORENZUOLA
FIORENZUOLA

SEDI anche a
PODENZANO

e CASTEL

SAN GIOVANNI

e FIORENZUOLA BALLO LISCIO
per principianti e avanzati

Salsa Cubana - Bachata - Cha Cha Cha
Rumba - Salsa Portoricana New York Style

Rueda Du Casino - Tecnica e movimento - Kizomba

DANZE CARAIBICHE

TANGO ARGENTINO
Tango - Milonga - Valz

Rock’n Roll - Twist - Swing
Lindy Hop - Balboa - Charleston
Shimm Shame Shake - Shag

BOOGIE WOOGIE

DANZA CONTEMPORANEA
DANZA MODERNA

DANZA CLASSICA
BALLI COUNTRY

Siamo presenti su Facebook come gruppo New Happy Dance (Maestri) Piacenza
PER INFORMAZIONI: Tel 338.4554887 - Visita il nostro sito: www.newhappydance.it
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