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Tiberi reggente al Tramello
Ultimo giro di nomine da
parte dell’Ufficio scolasti-

co regionale di Bologna
per coprire i posti ancora

vacanti di preside. Per
Piacenza Giovanni Tiberi

(VII Circolo) dirigerà il
Cassinari-Tramello.

[IL SERVIZIO a pag.12]

Scuola, 16 prof diventano fissi
«Sono nonna, ho due ni-

potini, tutti i miei amici
sono già in pensione e io

esco dal precariato diven-
tando insegnate di ruolo
oggi dopo 22 anni». Que-
sto è un pezzo di storia di
Gina Torreggiani, 58 anni.

[NOVARA a pag.13]

Ortofrutta, il nuovo mercato
Proseguono a pieno rit-

mo i lavori per l’adegua-
mento dell’immobile di
via Piemonte, laterale di
strada dell’Anselma, che
dal primo gennaio 2014
ospiterà il mercato orto-

frutticolo.

[IL SERVIZIO a pag.14]

Lavoratrici, stipendi al via
Sono partiti ieri mattina i bonifici per il paga-
mento degli stipendi di luglio delle 200 socie

lavoratrici della coop Dimensione Sociale.

[IL SERVIZIO a pag.12]

■ Trentottomila donne pia-
centine chiamate in un anno
dall’Ausl di Piacenza per lo 
screening al seno presso il
Centro Salute Donna di bar-
riera Torino, il 76 per cento ha
detto sì alle verifiche.

Nel 2012 sono stati scoper-
ti 324 casi di tumore al seno
(315 nel 2011), con relativo
invito alla donna di presen-
tarsi al chirurgo. Un turn-over
incessante, di interventi dia-
gnostici, al ritmo ormai di
mille in 12 mesi, successivi
alla prima chiamata di scree-
ning, e di donne che si sono
alternate e non smettono di
avvicendarsi sotto la lente.
Dai 45 anni ai 74: è il target di
riferimento nel mirino dello
screening mammografico.

L’obiettivo è quello, priori-

tario, della prevenzione: ov-
vero, stanare il cancro nella
sua fase più precoce, per au-
mentare sempre di più le pro-
babilità di successo delle cu-
re e della guarigione definiti-
va.

Medici, tecnici, infermieri.
Il personale al Centro Salute
Donne è di quelli che fanno
squadra. «In un anno, il 2012
- spiega la dottoressa Rosella
Schianchi, del team medico
in campo ogni giorno dell’an-
no al Centro Salute Donna -
abbiamo compiuto un mi-
gliaio di procedure di ap-
profondimento diagnostico.
Di questo migliaio di inter-
venti - prosegue Schianchi -
due terzi circa sono costituiti
da aghi aspirati, il restante da
biopsie».

Il centro diagnostico della
Ausl a Barriera Torino - di fat-
to completamente dedicato
alla cura del seno, e quindi al-
le donne - sta progressiva-
mente spostando il baricen-
tro dei suoi interventi dia-
gnostici dall’ago aspirato
semplice alla biopsia, che di
fatto costituisce una lente più
affilata d’indagine verso la fa-
se operatoria.

«Gli interventi istologici -
ragguaglia la dottoressa
Schianchi - vengono esegui-

ti, sempre al
Centro Salute Donna, in ane-
stesia locale, e impongono la
permanenza della pazienta
non più di 30 minuti. Delle
apparecchiature, il “mammo-
tom” viene da noi messo in
campo in caso di lesioni non
palpabili, mentre nel caso le
lesioni siano del tipo ecovisi-
bile, la biopsia viene eseguita
col supporto ecografico». Me-
dici, tecnici ed infermieri del
Centro Salute Donna (che or-
ganizzativamente rientra nel-

l’Unità operativa di Radiolo-
gia del dottor Emanuele Mi-
chieletti) a loro volta giocano
in una squadra allargata, che
è quella schierata nel percor-
so di cura della malattia, fino
alla guarigione. Al Centro Sa-
lute Donna ad operare dun-
que è l’équipe di Radiologia
senologica dedicata, di cui è
responsabile, dopo il pensio-
namento del dottor Renato
Silva, il dottor Giorgio Celoni.

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

Tumore al seno,screening
per 38mila piacentine
Al Centro Salute Donna nel 2012 compiuti mille interventi
diagnostici. Quasi ogni giorno scoperto un caso di cancro

A sinistra la dottoressa Rosella Schianchi.Sopra,con una
parte dell’équipe del Centro Salute Donna (foto Lunini)

▼DIECI DONNE

Quelle col gene come
la star Angelina Jolie
■ (sim. seg.) Si chiamano
Brca1 e Brca2 e i loro nomi
sono assurti di recente alle
cronache internazionali per-
chè una star del calibro di An-
gelina Jolie, che nel Dna com-
prende questi geni, ha di-
chiarato al mondo di essersi
sottoposta a mastectomia
preventiva. Ovvero, segnata
da una forte probabilità ge-
netica di ammalarsi di cancro
al seno, la bella Angelina ha
deciso per un drastico inter-
vento di asportazione dei se-
ni (ricostruiti successiva-
mente). Un intervento che, se
di fatto non azzera per la Jolie
e per tutte le donne con que-
sto patrimonio genetico la
probabilità di ammalarsi di
cancro al seno, tuttavia la ri-
duce in maniera considere-
vole.

Ebbene, l’Ausl di Piacenza,
dallo scorso settembre ha av-
viato un piano specifico per
tutte le donne che condivida-
no con la star del cinema a-
mericano i famosi Brca1 e Br-
ca2. Nell’arco di 10 mesi so-
no state finora prese in esa-
me 50 donne, con un albero
genealogico caratterizzato da
casi di tumore al seno (o al-
l’ovaio). Se a successivi gradi
di indagine il punteggio di ri-
schio ha superato il livello 3,
la donna è stata inviata a Par-
ma per un prelievo di sangue,
che in sostanza serve a verifi-
care o meno la positività del-
l’eredità genetica. Dieci don-
ne, delle 50 partite a settem-
bre, sono risultate positive,
senza aver del tutto sviluppa-
to la malattia. Ebbene, il Cen-
tro Salute Donna le ha prese
in carico, in maniera che ogni
6 mesi questi soggetti ritenu-
ti più a rischio di altri si sotto-
pongano alle verifiche
(mammografia, ecografia, ri-
sonanza). Un pacchetto di e-
sami ripetuti a distanza rav-
vicinata per tenere nel miri-
no fin dalle sue prime mani-
festazioni il cancro, qualora
dovesse insorgere.

SERVE IL TERZO MAMMO-
GRAFO E, al Centro Salute
Donna, dove di recente la Lilt
di Piacenza (Lega italiana per
la lotta contro i tumori) ha
consegnato a sue spese un
costoso ecografo, l’avanzare
del livello di ricerche e di dia-
gnosi ha fatto emergere la ne-
cessità di un nuovo strumen-
to: si tratta del terzo mammo-
grafo, che servirebbe fornito
di tomosintesi. Tale partico-
larità tecnologica consente -
consentirà a breve, speriamo
- una scansione molto parti-
colareggiata e stratificata del-
la mammella. Servirà per un
pubblico scelto: donne giova-
ni, con seni densi.

■ Si torna all’antico in via
Prevostura. Dal prossimo saba-
to cambierà infatti l’uscita dai
Chiostri del Duomo di Piacenza
e non sarà più possibile immet-
tersi direttamente in via Scala-
brini: si ritornerà al vecchio
flusso viabilistico, con il senso
unico di marcia che cambierà
direzione ed i veicoli che po-
tranno soltanto entrare nel pri-
mo tratto di via Prevostura da
via Scalabrini. Il secondo tratto
che porta in via Vescovado tor-
na invece a doppio senso, in
modo che le auto ed i mezzi del
mercato possano uscire pas-
sando per via Nicolini. Un die-
trofront deciso dal Comune per
ragioni di traffico e di sicurezza
stradale.

Dallo scorso marzo era stata
appunto introdotta una nuova

viabilità nell’ambito delle mo-
difiche apportate alla Ztl, in via
sperimentale: gli automobilisti
provenienti da via Roma pote-
vano raggiungere il parcheggio

da via Vescovado e via Prevostu-
ra e da lì uscire in via Scalabrini.
Dopo alcuni mesi però l’Ammi-
nistrazione ha voluto tornare
sui propri passi, visti i problemi

sorti soprattutto nel deflusso
del traffico. Lo ha spiegato ieri
mattina il vicesindaco ed asses-
sore ai lavori pubblici France-
sco Cacciatore presentando le
imminenti modifiche insieme
al dirigente comunale Giovan-
ni Carini: «Avevamo deciso di a-
dottare questa soluzione l’anno
scorso, quando abbiamo cam-
biato la viabilità in via Mazzini
ed in via Cittadella, per rendere
più ordinato l’afflusso di auto-
mobili e per realizzare qualche
parcheggio in più nel centro
storico, realizzandone appunto
sei in questa particolare zona.
Purtroppo abbiamo riscontrato
troppe criticità nel periodo ap-
pena trascorso, il deflusso del
traffico infatti è diventato mol-
to difficoltoso perché il tratto fi-
nale di via Prevostura è un vero

e proprio budello largo solo tre
metri. L’area interessata ha poi
una conformazione particolare,
circondata da palazzi molto al-
ti che hanno peggiorato le con-
dizioni in termini di inquina-
mento acustico». Con l’ausilio
di alcune fotografie, l’assessore
ha inoltre testimoniato il com-
portamento non rispettoso del-
le regole del codice della strada
da parte di cittadini in automo-
bile e di operatori del commer-
cio in furgone. «C’è un carico
eccessivo di traffico – ha ag-
giunto – per non parlare di colo-
ro che vanno contromano e
non rispettano la segnaletica».
Il cantiere per apportare le mo-
difiche rimarrà dunque fino a
domani, mentre la nuova viabi-
lità entrerà in vigore a partire da
sabato prossimo, 31 agosto,
proprio in occasione del merca-
to. Sul posto saranno presenti i
vigili urbani per controllare ed
evitare ulteriori violazioni al co-
dice della strada.

Gabriele Faravelli

Via Prevostura,dietrofront che sa d’antico
Da sabato si torna al vecchio flusso viabilistico per ragioni di traffico e sicurezza

Il vice sindaco e
assessore ai
lavori pubblici
Francesco
Cacciatore
(foto Lunini)

Anselma,la rivoluzione al traguardo
E’ partito il conto alla rovescia per il debutto a settembre del nuovo tratto
■ E’ ufficialmente partito il
conto alla rovescia per la rivolu-
zione viabilistica che interesserà
la zona dell’università Cattolica,
in particolare strada dell’Ansel-
ma.

Il Comune ha effettuato nei
giorni scorsi le verifiche previ-
ste sul nuovo tratto stradale, un
collaudo che ha dato esito posi-
tivo e che rappresenta uno degli
ultimi passaggi formali prima
dell’inaugurazione, che potreb-
be tenersi entro la metà del me-
se di settembre ormai alle porte.

L’università Cattolica ha pre-
sentato negli anni scorsi il pro-
getto che prevede la chiusura al
traffico del tratto finale di strada
dell’Anselma per consentire la
realizzazione di un vero e pro-
prio campus, una volta termi-
nati i lavori da via Emilia Par-

mense non si potrà più svolta-
re in strada dell’Anselma,
mentre per chi arriverà da via
Caorsana sarà obbligatoria la

svolta a sinistra ai piedi del
dosso, percorrendo il nuovo
tratto realizzato lungo la ferro-
via, che grazie a una bretella si

collegherà alla via Emilia.
Una barriera fisica, ovvia-

mente ancora da realizzare,
chiuderà l’accesso allo spazio
pedonalizzato in entrambi gli
ingressi.

Ci sono però ancora alcuni
passi da compiere prima di ar-
rivare alla fine dell’iter: resta-
no infatti da realizzare l’aiuola
e la segnaletica accessoria del-
la rotatoria di strada dell’An-
selma, la semina a prato delle
aree verdi realizzate nonché le
opere di mitigazione acustica.
Il collaudatore, un esperto del
Comune, precisa inoltre che
«la verifica dello stato di consi-
stenza del pacchetto stradale
nonché la regolarità dei sotto-
servizi verrà effettuata in sede
di collaudo finale», che do-
vrebbe comunque arrivare nel

giro di poche settimane.
L’università ha preso l’impe-

gno a realizzare le opere di miti-
gazione acustica a protezione
degli edifici limitrofi prima del-
l’inizio dell’anno accademico
2013-14 e comunque in tempo
utile per consentire il collaudo
finale delle opere.

Poi toccherà alla Cattolica
partire con i lavori per sistema-
re l’ampio spazio che avrà a di-
sposizione per collegare l’ate-
neo vero e proprio con il colle-
gio Sant’Isidoro, la struttura-
dormitorio che ospita decine di
studenti, molti dei quali prove-
nienti da fuori provincia.

La collaborazione Palazzo
Mercanti-Cattolica rientra nel
più ampio programma dell’am-
ministrazione comunale finaliz-
zato a valorizzare e incrementa-
re il polo universitario piacenti-
no, che può contare anche su
un’altra importante eccellenza,
ossia la sede cittadina del Poli-
tecnico di Milano.

Michele Rancati

I primi collaudi della viabilità in vista del debutto,a metà settembre(foto Lunini)


