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■ E’ nata anche a Piacenza
la Breast Unit, una piattafor-
ma organizzativa altamente
strutturata che permetterà
alle pazienti con tumore al
seno di essere inserite in un
percorso ben definito che le
accompagnerà dallo scree-
ning fino al follow-up. La
struttura sarà guidata dal-
l’oncologa Elisa Anselmi,
piacentina di 39 anni, dal
2013 responsabile del per-
corso diagnostico terapeuti-
co del tumore alla mammel-
la. «Grazie alla Breast Unit le
diagnosi delle pazienti sa-
ranno discusse all’interno di
un gruppo multidisciplinare
che affronterà il caso nel det-
taglio- ha spiegato Anselmi-
in questomodo garantiremo
il trattamentomigliore e pia-
nificheremo tutto il percorso
di cura fino al completamen-
to dell’iter terapeutico».
Una presa in carico totale

che ha il grande obiettivo di
aumentare le probabilità di
guarigione, come dimostra-
no già le ricerche scientifiche
internazionali. «E’ doveroso
- prosegue - un ringrazia-
mento alle associazioni di
volontariato che ci supporta-
no e organizzano dei gruppi
di auto mutuo aiuto».
La costituzione della Brea-

st Unit è un obiettivo richie-
sto, in primo luogo, dalla Co-
munità Europea: «L’eviden-
za scientifica è unanime, le
probabilità di guarigione au-
mentano se la diagnosi e il
trattamento vengono piani-
ficati da un gruppo di profes-
sionisti- ha detto Luca Baldi-
no, direttore generale del-
l’Ausl di Piacenza- le pazienti
con tumore alla mammella
vengono seguite dallo scree-
ning al follow up per 10-12
anni».
Baldino è arrivato ad inau-

gurare la Breast Unit grazie
ad un percorso attivato fin
dal 2004: dalla creazione del
Centro Salute Donna, al per-
corso mammella, all’attività
di screening. «Creare la Brea-
st Unit non è solo un punto
di arrivo, ma anche di par-
tenza perché dovremo otte-

nere l’accreditamento da
parte della Regione Emilia
Romagna».
I requisiti per far partire

questo percorso sono diver-
si: l’effettuazione di almeno
150 interventi chirurgici al-
l’anno per carcinoma prima-

rio (la chirurgia senologica di
Piacenza ha effettuato nel
2015 ben 416 interventi di
chirurgia conservativa e rico-
struttiva, ndr), l’approccio
multi-professionale e multi-
disciplinare di tutte le figure
professionali coinvolte nella

diagnosi e nella cura delle
pazienti, almeno un briefing
settimanalemulti-professio-
nale, supporto psicologico
alle pazienti, costruzione di
un database clinico e proto-
colli scritti per tutto il per-
corso delle pazienti (diagno-

si, trattamento, follow-up,
gestione del rischio eredita-
rio).
Il direttore generale ha

parlato di alcune criticità che
l’Azienda sta affrontando in
un’ottica di miglioramento
costante del percorso di cu-

ra: «Ci sono obiettivi precisi
sui tempi degli interventi on-
cologici, tutti gli interventi
devono essere fatti entro 30
giorni dalla diagnosi. Non a
caso abbiamo attivato la
quarta seduta operatoria in
più.Stiamo inoltre installan-
do i nuovi mammografi a
Piacenza, Castel SanGiovan-
ni e Fiorenzuola». Obiettivo
100% anche per quanto ri-
guarda lo screening: «Oggi
siamo al 72% di adesione,
siamo fra i migliori in regio-
ne e andiamo ad agire anche
sulle giovani donne a rischio
ereditarietà».
Molto soddisfatto l’asses-

sore Stefano Cugini: «Si trat-
ta di un ottimo risultato per
tutto il territorio piacentino,
la Breast Unit era una precisa
linea di mandato di questa
amministrazione, devo rin-
graziare l’Azienda per la sen-
sibilità dimostrata e voglio
fare i migliori auguri alla
donna che guiderà la nuova
struttura organizzativa».

Nicoletta Novara

Ladottoressa ElisaAnselmi, a capodella
nuovaBreastUnit. A sinistra, la“squadra”
chehapresentato il piano (fotoNovara)

Tumoreal seno,nasce la“BreastUnit”
Unpercorso specialeper lepazienti, loguiderà l’oncologaElisaAnselmi

Inunanno283casi,maaumenta laprevenzione
Allo screeninghannoaderito22milapiacentine.Nuova tecnologiaalCentroSaluteDonna
■ Dal 2010 ad oggi i casi di
tumore al seno nella provin-
cia di Piacenza sono aumen-
tati. Dai 218 casi del 2010 si è
passati infatti ai 283 del 2015
con un picco di 297 nel 2013.
Numeri che non possono

essere letti solamente inma-
niera negativa. Se i casi ac-
certati di tumore al seno au-
mentano è anche perché il
sistema dello screening, su
cui Piacenza è partita da
tempo, funziona: i tumori
vengono individuati ancora
prima che siano palpabili
così da avviare immediata-
mente un percorso di cura
che porta alla guarigione nel
95% dei casi.
«Su 35mila donne interes-

sate, sono ben 22mila quelle
che aderiscono allo scree-

ning effettuando lamammo-
grafia a Piacenza e provincia,
in più il Centro SaluteDonna
effettua oltre 1.200 biopsie a-
go aspiranti e oltre 2.000 e-
cografie all’anno- ha detto E-
manueleMichieletti, diretto-
re di Radiologia- sono orgo-
glioso di rappresentare il
personale del Centro Salute
Donna che ha dalla sua an-
che 6 medici estremamente
specializzati che leggono al-
meno 500 mammografie
all’anno».
Il Centro Salute Donna, la

cui sede destinata alla salute
del seno si trova a Barriera
Torino, ha a disposizione le
più moderne tecnologie co-
me la sala destinata alla
mammografia tridimensio-
nale: «A brevissimo avremo

a disposizione la tomosinte-
si, uno strumento che au-
menterà, in modo sensibile,
l’accuratezza diagnostica
della mammografia. Sarà il
fiore all’occhiello del centro
di Piacenza».
Nei prossimi giorni, nei

presìdi ospedalieri di Pia-
cenza, Castel SanGiovanni e
Fiorenzuola, saranno instal-
lati i nuovi mammografi.
La cura del tumore al seno

a Piacenza sta facendo grossi
passi avanti.
La costituzione della Brea-

st Unit è solo l’ultimo passo
di un percorso complesso e
sempre in divenire nella cura
dei tumori. «Adottare la
Breast Unit significa tradurre
in pratica lamedicina basata
sull’evidenza- ha detto Luigi

Cavanna, direttore di Onco-
logia- in passato un paziente
veniva visto solamente dal
chirurgo poi si è capito che
affiancare l’oncologo al chi-
rurgo significava aumentare
la possibilità di sopravviven-
za del paziente».
«Così come si è capito che

la minima cura efficace è
meglio di quella demolitiva-
ha aggiunto- se il tumore
viene curato da più figure
professionali in team la pro-
gnosi migliora, così come la
qualità della vita».
Il modello Breast Unit sarà

da esempio anche per le cure
di altri tumori: «La cura del
tumore alla mammella ci ha
insegnato tanto, più gli inter-
venti sono appropriati e più
aumentano le probabilità di

guarire bene producendo
anche un abbassamento del-
le spese sanitarie».
Un passaggio importante

che ha contributo alla costi-
tuzione della Breat Unit sul
territorio piacentino è stato
quello della concentrazione
dei chirurghi senologici: «I
chirurghi senologi sono stati
concentrati in un unico pre-
sidio che è quello di Piacen-
za, in grado di offrire tutte le
possibilità di cura-ha detto
Patrizio Capelli direttore di
Chirurgia- non è stato un
passaggio semplice, ma ha
portato ad un paradigma in-
teressante per cui nello stes-
so luogo abbiamo chirurghi
dedicati affiancati dal chi-
rurgo plastico».
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■ Il giornalista esperto di
scandali vaticani, Gianluigi
Nuzzi, sarà a Piacenza merco-
ledì 2marzo all’Aditoriumdella
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano (via Sant’Eufemia13). Pre-
senterà il suo ultimo libro “Via
Crucis” (da registrazioni e do-
cumenti inediti la difficile lotta
di papa Francesco per cambia-
re la Chiesa). L’appuntamento
è per le ore 21. L’incontro è or-
ganizzato dall’Associazione
culturale ControCorrente, in
collaborazione con la Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano.
Nuzzi, autoredi inchieste inter-
nazionali e conduttore della
trasmissione televisiva “Quarto
Grado” sarà introdotto da Glo-
ria Zanardi, presidente dell’as-

sociazione ControCorrente di
Piacenza, e intervistati a curadi
NicolettaMarenghi, giornalista
di Telelibertà. L’ingresso è gra-
tuito. Gianluigi Nuzzi, riporta

Wikipedia, ha iniziato a scrivere
a 14anniper la rivistaTopolino.
Ha collaborato per diversi quo-
tidiani e riviste italiane tra cui
Espansione, CorrierEconomia,
L’Europeo, Gente Money, il
Corriere della Sera. Ha lavorato
a lungo a Il Giornale, a Panora-
mae aLibero. È autore del libro
inchiestaVaticanoSpa, best sel-
ler nel 2009, tradotto inquattor-
dici lingue. Il 26 maggio 2012,
poco tempo dopo lo scoppio
dello scandalonoto con il nome
di Vatileaks, è uscito il libro-in-
chiesta Sua Santità. Le carte se-
grete di BenedettoXVI, per le e-
dizioni Chiarelettere.
Il 4 novembre 2015 è uscito il

suo terzo libro inchiesta sul Va-
ticano, dal titolo Via Crucis.

■ Sul complesso intervento di
“Riformadegli organismi econo-
mici della Santa Sede”, nell’am-
bito dei Corsi di Diritto canoni-
co, Diritto e gestione degli enti
ecclesiastici eDiritto ecclesiasti-
co italiano e comparato impar-
titi nelCorsodi LaureaMagistra-
le in Giurisprudenza della Fa-

coltà di Economia e Giurispru-
denza dell’Università Cattolica
del SacroCuore, domani alle ore
9.30 presso la Sala di Giurispru-
denzadella Biblioteca, terrà una
lezionemonsignorMauroRivel-
la, attuale segretario dell’APSA.
MonsignorRivella, a lungodiret-
tore dell’Ufficio Nazionale per i

Problemi giuridici della Confe-
renza Episcopale Italiana e già
sottosegretario della CEI, è an-
che membro della Sezione Am-
ministrativa della Segreteria per
l’Economia, ufficio cui sono de-
mandati fra l’altro funzioni di in-
dirizzo e controllo sulle proce-
duredi appalto di tutti iDicaste-
ri della Curia Romana e delle i-
stituzioni della Santa Sedeades-
sa collegati. Introdurrà la lezione
il professor Antonio G. Chizzo-
niti, Direttore del Dipartimento
di Scienze giuridiche.

Il giornalistaGianluigiNuzzi

Il giornalista Nuzzi in Fondazione
presenta il libro-inchiesta “Via Crucis”

Vaticano, il segretario Apsa
in cattedra alla Cattolica
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