
■ L’unione fa la forza, an-
che nella lotta contro il can-
cro. Piacenza lo sa bene, al
punto di candidarsi al ruolo
di capitale della ricerca onco-
logica nella nostra regione.
Ieri mattina, nella Sala delle
colonne dell’ospedale cittadi-
no, durante il convegno pro-
mosso dall’Aiom - Associa-
zione italiana oncologia me-
dica sono state gettate le basi
per costruire una solida rete
di conoscenze che dalle rive
del Po arrivi fino alla Roma-
gna. A fare gli onori di casa è
stato il professor Luigi Cavan-
na, direttore di Oncologia
medica e del dipartimento di
Oncologia-Ematologia dell’A-
sl. «Oltre a confrontarci sui
protocolli di ricerca inmerito
ai principali tumori, vale a di-
re quelli cerebrali, della
mammella, del polmone e
dell’apparato digerente, ap-
profondiremo il tema delle
cure palliative e dell’immu-
noterapia», ha esordito Ca-
vanna davanti ad un folto u-
ditorio di medici specialisti e
ricercatori arrivati in città da
tutta l’Emilia Romagna. A
Piacenza si è insomma riuni-
to per la prima volta il “gotha”
dell’oncologia della nostra re-
gione e le buone notizie per
fortuna nonmancano. «Quel-
la principale riguarda proprio

l’immunoterapia - ha sottoli-
neato Cavanna -. Oggi abbia-
mo nuovi farmaci che riesco-
no a stimolare il sistema im-
munitario in modo da aggre-
dire il tumore con un mecca-
nismo d’azione assolutamen-
te diverso».
Prima di passare la parola

ai gruppi di lavoro, a portare
il saluto delle istituzioni è sta-
ta la parlamentare Paola De
Micheli, sottosegretario all’E-
conomia. «Ho voluto essere
qui per ribadire la grande sti-

ma che nutro per il lavoro del
professor Cavanna e di tutta
la sua appassionata équipe.
State facendo grandi cose per
questa città e per tutta la re-
gione. Spesso noi delministe-
ro siamo percepiti come i
“cattivi”, quelli dei tagli, della
razionalizzazione, dell’effi-
cienza e dei “no” agli emen-
damenti alla sanità. In realtà,
sappiamo bene le sfide che o-
gni giorno siete chiamati ad
affrontare: dalla ricerca scien-
tifica alla competizione con le

altre regioni, passando per le
questioni organizzative. Da
questa consapevolezza nasce
la nostra disponibilità a con-
dividere il più possibile questi
percorsi». Conoscendo da vi-
cino i problemi della riorga-
nizzazione sanitaria della Re-
gione Lazio (Roma inclusa),
in virtù della delega al bilan-
cio di “Roma capitale”, il sot-
tosegretario De Micheli si è
complimentata con la task
force di medici e ricercatori:
«Se la sanità emiliano roma-

gnola è un’eccellenza e viene
presa a modello nel resto del
Paese, il merito è soprattutto
vostro, non solo dei bravi am-
ministratori. Dobbiamo lavo-
rare insieme al necessario
processo di efficientamento e
al reperimento di risorse in-
dipendenti per tenere la ri-
cerca oncologica ad alti livelli.
Il governo è pronto a fare la
sua parte per sostenere il Si-
stema sanitario nazionale e
ogni anno aggiungiamo fon-
di. Saranno pochi soldi, però

li mettiamo. Aiutateci ad u-
sarli bene, voi lo sapete fare».
Carmine Pinto, presidente

nazionale dell’Aiom, compli-
mentandosi con il professor
Cavanna per l’organizzazio-
ne della giornata di studi, ha
preso la parola per ringrazia-
re la DeMicheli: «E’ estrema-
mente raro che un politico
partecipi ai nostri convegni
medici e si fermi ad ascoltare
le istanze».
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Oncologi da tutta la regione al congressoorganizzatodal prof. Cavanna (f. Lunini)

dall’età. «L’alimentazione deve
essere equilibrata, ricca di frutta
e verdura con sostanze antiossi-
danti. Credo sia statadata ecces-
siva enfasi all’allarme sulle carni
rosse, però è importante limita-
re i grassi. L’aumento di peso e
l’obesità induconomodificazio-
ni dell’organismoprobabilmen-
te in relazione allo sviluppo di
tumori». Gabriele Luppi, re-
sponsabile del Day hospital on-
cologico di Modena, ha com-
mentatomoltopositivamente la
giornata organizzata dal profes-

■ Gli oncologi emiliano roma-
gnoli scelgono Piacenza per
mettere in rete esperienza e ri-
cerche. La lotta al cancro sta
dandoottimi risultati,maha co-
sti altissimi ed è necessario fare
squadra anche per accedere ai
fondi europei. Antonio Frassol-
dati, direttore di Oncologia cli-
nica dell’ospedale di Ferrara, si
è soffermato in particolare sui
progressi nella cura del carcino-
ma mammario: «Sono stati i-
dentificati diversi gruppi di ma-
lattie dalle caratteristichemolto
particolari e di conseguenza ab-
biamo messo a punto farmaci
specifici che migliorano la so-
pravvivenza». Attenzione alla
dieta, al peso corporeo e all’atti-
vità fisica sono regole d’oro che
tutti dovremmo seguire indi-
pendentemente dal sesso e

sorCavanna: «Piacenzaha sapu-
to mettere insieme gli oncologi
per costituire una vera rete re-
gionale. Potremomettere in co-
mune esperienze e protocolli di
ricerca, così da indirizzare il pa-
ziente nel centro più adatto per
curarsi». Nella sua relazione, il
dottor Luppi si è soffermato in
particolare sui tumori rari - co-
me quelli neuroendocrini o co-
me i sarcomidell’apparatodige-
rente edei tessutimolli - «ovvero
neoplasie con incidenza molto
bassa per cui è difficile costruire
l’expertise senza collegamenti
con altri centri di riferimento».
Dino Amadori, direttore

scientifico dell’Istituto tumori
della Romagna, con sede aMel-
dola, provincia di Forlì - Cesena,
apropositodella reteoncologica
regionale ha le idee molto chia-

re: «In Italia ci sono 2 milioni e
mezzo che hanno il cancro o
l’hanno avuto. Ogni anno regi-
striamo circa 370.000 nuovi casi
e 150.000morti, dunqueunpro-
blema enorme. Gli istituti di ri-

covero e cura a carattere scien-
tifico, comequello che dirigo io,
hanno il compitoministeriale di
affrontare la malattia a 360 gra-
di, prevalentemente sul piano
terapeutico, diagnostico e tec-

nologico. In regione ci siamonoi
e Reggio Emilia, con cui abbia-
mogià iniziato a collaborare. In-
sieme abbiamo elaborato pro-
getti da presentare competitiva-
mente in Italia e in Europa per
essere finanziati. Puntiamo en-
trambi sull’innovazione tecno-
logica e sullo sviluppo di nuove
terapie». Tra le buone notizie
sul fronte della lotta al tumore,
Amadori mette al primo posto
la diminuzione del tasso di
mortalità: «Il cancro si avvia sul-
la strada della cronicità. Au-
mentano le guarigioni e si al-
lunga l’aspettativa di vita, sta
succedendo come con la tuber-
colosi finchénon è stata scoper-
ta la streptomicina. Se oggi ab-
biamo 2milioni emezzo dima-
lati, unnumero altissimo rispet-
to al passato, è proprio perché i
pazienti vivonopiù a lungo.Oc-
corre dunque ripensare il siste-
ma sociosanitario, perché cre-
sce la richiesta di assistenza e
riabilitazione».
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■ (mib) Basterebbeunau-
mento di un centesimo a si-
garetta per garantire a tutti i
malati di cancro al polmone
in Italia l’accesso ai nuovi
farmaci immunoterapici.
La stima, già evidenziata al

recente congresso nazionale dell’Aiom - Asso-
ciazione italiana di oncologia medica, è stata
ribadita ierimattina a Piacenza dal presidente
nazionale Carmine Pinto. I progressi possibili
grazie all’immunoncologia sono enormi, ma
bisogna rendere l’accesso ai nuovi farmaci
compatibile con le risorsedel Servizio sanitario
nazionale, affinchéquestanuova “arma”possa
essere disponibile per tutti i malati. Pinto ha
lanciatounappello al sottosegretario PaolaDe
Micheli, chiedendoaiutoper reperire le risorse
utili a coprire i costi legati alle nuove terapie.
Gli oncologi auspicano inparticolare la crea-

zione di un Fondo nazionale per i farmaci on-
cologici innovativi. Il fondo potrebbe trovare
recupero in diverse aree, come una migliore
gestione dei fondi, «ma anche danuove accise

sulle sigarette», ha sottoli-
neato Pinto, che è anche di-
rettore dell’Oncologiamedi-
ca all’Istituto di ricerca e cu-
ra a carattere scientifico di
Reggio Emilia.
«L’Emilia Romagna è un

territorio fortunato perché c’è una buona sa-
nità e ha buoni amministratori. La vera mis-
sione è ragionare da Aosta fino a Ragusa, in
modo che tutti i cittadini italiani abbiano di-
ritto a curarsi all’interno della regione e tra le
regioni. Il nostromodello positivodiventa vin-
cente se riuscirà a trainare il resto del Paese,
senza ovviamente cadere nella sindrome del
primodella classe.Oltre alla condivisionedegli
strumenti, ora gli oncologi devono soprattutto
perfezionare la cooperazione, ovvero la condi-
visione delle finalità», ha concluso Pinto. Nel
corso della mattinata, è stato annunciato il
bandoAiomda400mila europer progetti di ri-
cerca che saranno valutati da una commissio-
ne scientifica composta da oncologi stranieri
per garantire la massima imparzialità.

La proposta

«Uncentesimo inpiù
a sigarettapergarantire
le terapie innovative»

ll sottosegretarioDeMicheli: «Impegno lodevole, adesso collaboriamoper una sanità efficiente in tutto il Paese»

Laprevenzione: dieta
equilibrata, frutta e
verdura, pochi grassi,
attività fisicaquotidiana

Nuovecure, si vivepiùa lungo
«Il cancrodaminacciamortalediventeràmalattia cronica»

Il sottosegretarioDeMicheli e il professor Cavannadurante il convegno

Taskforcepersconfiggere i tumori
Piacenza tieneabattesimo la rete regionaledegli oncologi
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