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OGGI E DOMANI
esclusiva mostra mercato
di rose antiche e classiche

Marcia del Passatore anche per tre disabili
grazie ad“Andrea e i Corsari della maratona”

La carrozzina
utilizzata per
trasportare chi
ha un handicap
durante
le maratone

■ Ci sarà anche l’associa-
zione piacentina “Andrea e i
corsari della maratona” alla
cento chilometri del Passa-
tore, la competizione podi-
stica di ultramaratona che si
svolge annualmente nell’ul-
timo sabato di maggio con
partenza da Firenze e arrivo
a Faenza.

La gara, che si è tenuta per
la prima volta nel 1973, è in-
titolata al Passatore, popola-
re figura della storia e del fol-
clore romagnolo.
L’associazione di volonta-

riato piacentina, nel ricordo
di Andrea Di Muzio, scom-
parso a causa di una malat-
tia incurabile, e nell’ambito

del progetto “Io so perché
corro”, si impegna ad ac-
compagnare alle maratone
tutti coloro che hanno un
handicap a causa del quale
non potrebbero affrontare la
corsa in maniera indipen-
dente. I volontari piacentini
alla cento chilometri del
Passatore porteranno tre

giovani a bordo della loro
speciale carrozzina triango-
lare appositamente studiata

per le corse ed il superamen-
to di dislivelli anche impor-
tanti.

A bordo della carrozzina
saliranno a turno Alessandra
(di Brescia), Rebecca (di Cre-
mona), Alberto (di Piacen-
za). I tre atleti percorreran-
no ciascuno 33 chilometri
mentre tutti assieme si ci-
menteranno nell’ultimo, il
centesimo.
Saranno spinti da sette vo-

lontari dell’associazione per
tutta la lunghezza del per-
corso. Altri sette scenderan-
no in strada a staffetta se-
condo i turni dei tre atleti in
carrozzella.

fri

Tumori,10mila casi in 5 anni:
in calo per l’effetto screening
Il direttoreBaldino (Ausl): il Registropiacentino tra i 43 attivati in Italia

■ Sono 10.616 i i nuovi casi di
tumoremaligno registrati in tut-
to il territoriopiacentinodal 2006
al 2010.Undato in linea con il re-
sto del nord Italia dove si registra
una maggiore incidenza di tu-
mori rispetto al sud del Paese. Le
morti per tumore, registrate nel-
lo stesso lassodi tempo sono sta-
te sul territorio piacentino ben
5.211 di cui 2.912 uomini e 2.299
donne. Se i numeri fanno paura,
unaspettoda tenere in conto è la
diminuzione dell’incidenza:
«Nella provincia di Piacenza l’in-
cidenza in questi 5 anni è andata
diminuendo soprattutto negli
uomini con un significativo -
4,5%-ha spiegatoElisabettaBor-
ciani, responsabile organizzativo

Registro tumori- noi crediamo
siano le positive conseguenze
dell’effetto screening e quindi
della capacitàdi rilevare situazio-
ni precancerose». Dei 10.616 ca-
si di tumore, possiamo però dire
che ad ammalarsi sono più gli
uomini che non le donne: 5.832
casi di tumore maligno contro
4.784. L’età in cui si registrano i
maggiori picchi di insorgenzadei
tumori è quella compresa fra i 60

e i 70 anni. Questi dati sono stati
forniti grazie ad uno strumento
dell’Ausl che si chiama “Registro
tumori”: «Piacenza èunadelle 43
province in tutta Italia che ha at-
tivato il Registro tumori- ha spie-
gato Luca Baldino, direttore ge-
nerale Ausl- elaborare questi nu-
meri è un processo molto lungo,
ma inquestomodopossiamo fo-
tografare, con dati oggettivi e
scientifici, lo stato di salute della

popolazione di Piacenza, anche
di quella che si sposta verso altre
regioni o province per farsi cura-
re».
Tumore però è una parola ge-

nerica, ci sono moltissimi tipi di
tumore, capiamo quali sono i
prevalenti nella nostraprovincia.
Nelle donne, infatti, il tumore al-
la mammella è la neoplasia più
frequente (28%), seguito dal tu-
more del colon-retto (11,6%) e

dal tumore al polmone (6,8%).
Negli uomini, invece, è il tumore
alla prostata il più frequente
(20,1%), seguito dal tumore al
polmone (14%) e dal tumore del
colon-retto (13,8%). La buona
notizia è che i tumori con il più
alto tassodi guarigione- anche fi-
no all’80%- sono proprio quello
alla mammella e quello alla pro-
stata e quindi i più frequenti in
donne e uomini. «Confrontando

i dati della nostra provincia con
quelli relativi al Nord Italia si no-
ta unamaggiore incidenza di tu-
mori al fegato e allo stomaco e
minori casi di di tumore alla ti-
roide per i pazienti di sesso fem-
minile- ha spiegato Luigi Cavan-
na, responsabile scientifico del
Registro tumori edirettoredel di-
partimentodiOnco-Ematologia-
risulta inveceunamaggiore inci-
denza di tumori alla testa, al col-
lo e al fegato per i maschi». Tutti
i dati raccolti grazie al Registro
Tumori saranno resi pubblici nel
corsodi un convegno che si svol-
gerà il 30 di giugno, aperto agli o-
peratori, ma anche a tutti i citta-
dini.

Nicoletta Novara

■ «Lo stile di vita è il maggio-
re fattore di rischio nell’insor-
genza di tumore». Lo ha detto
LucaBaldino, direttore generale
dell’Ausl fornendo alcuni dati
sui fattori di rischio: «Gli stili di
vita incidono per il 40-50% nel-
l’insorgenza delle malattie cro-
niche e degenerative, le condi-
zioni ambientali hanno un im-
pattodel 20%e lapredisposizio-
ne genetica influisce per una
percentuale variabile tra il 20 e il
30%». Baldino si è quindi soffer-
mato sul fattore di rischio am-
bientale e riferendosi alla nostra
provincia ha detto: «I dati del
Registro tumori nonmettono in
evidenza casi significativi per la
situazione dell’Alta Valdarda se
non addirittura condizioni mi-
gliori per la fascia collinare e
montana rispetto alla città». Ri-
cordiamo che meno di una set-

timana fa mille persone hanno
sfilato inValdarda con bandiere
dalle scritte “più ecologia e me-
nooncologia”. I cittadini voglio-
no infatti capire quale sarà l’im-
patto sulla salute e sull’ambien-
te del combustibile Carbonext
che il cementificio Buzzi-Uni-
cem vorrebbe utilizzare nel suo

stabilimento. «E’ giusto preoc-
cuparsi dell’inquinamento- ha
detto Luigi Cavanna, responsa-
bile scientifico del Registro tu-
mori e direttore del dipartimen-
to di Onco-Ematologia (ad oggi
122 pazienti seguiti dal reparto,
ndr) -ma ricordiamoci che il fu-
mo è la causa dell’80% dei tu-

mori al polmone e il tumore al
polmone è lamaggiore causa di
morte per tumore». Anche Eli-
sabetta Borciani, responsabile
organizzativoRegistro tumori, si
è soffermata sugli stili di vita co-
meprincipale causadei tumori:
«A volte guardiamo con grande
preoccupazione ciò che è fuori

di noi senza guardare lo stile di
vita cheabbiamodecisodi adot-
tare». Ad influenzare gli stili di
vita ci sarebberoanche le condi-
zioni socio-economiche delle
persone: «E’ inevitabile questa
correlazione- ha detto Baldino-
perché chi ha più disponibilità
economica sta particolarmente

attento alla qualità di ciò che
mangia, cerca di non fumare e
sta attento a muoversi meglio».
In generale è importante non
fumare, non bere alcol, evitare
le bevande gasate e zuccherate,
fare attività fisica e controllare la
dieta. «Non è un caso che il Mi-
nistero della Salute stia facendo
delle grandi campagne informa-
tive per quanto riguarda i cor-
retti stili di vita e anche per
quanto riguarda la prevenzione
e lo screening- ha spiegato Bal-
dino- Le diagnosi precoci sono
fondamentali quando si parla di
tumore». Borciani ha spiegato
come viene costituito il registro
dei tumori ed ha annunciato:
«Stiamo lavorando sui dati degli
anni 2011-2015 e speriamo di
poter presentare il prossimo re-
port già nel 2017».

N.N.

Prevenzione e stili di vita l’arma di tutti
L’oncologoCavanna:giusti timoriper losmog,masuipolmoni“pesa”dipiù il fumo

Elisabetta Borciani,Luca Baldino,Luigi Cavanna e Guido Pedrazzini (foto Lunini)

Il 30 giugno vi sarà
il convegno per
presentare il report
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