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IL DIBATTITO

Tumori al seno: l’età
e gli altri fattori di rischio
ddii EENNRRIICCOO AA.. SSCCOOLLAARRII

entile Direttore,
non è davvero mia inten-
zione iniziare una diatriba

con l’autore dell’articolo che ho
letto sul suo giornale „Libertà“ di
domenica11Ottobre (pag.17),ma
dal momento che ho dedicato
quasi quarant’anni alla ricerca ed
allo studiodei tumori dellamam-
mella, non le nascondo che desi-
dero fare un po’ di chiarezza su
alcune informazioni inesatte lì
contenute: l’argomento è troppo
importanteperchè venga trattato
con disinvoltura, senza fornire
informazioni veramente utili.
Ogni giorno in Italia si scoprono
circa 1000 nuovi casi di diagnosi
di tumore, in altre parole 366.000
l’anno: tra questi, nel 2014 sono
stati diagnosticati circa 48.000
nuovi casi di tumore della mam-
mella femminile (fonteAIRTUM).
I tumori della mammella femmi-
nile cresconodi numeroogni an-
no, sia perchè il rischiodi amma-
laredi carcinomadellamammella
aumenta con l’aumentare del-
l’età, con una probabilità di svi-
luppodellamalattia del 2.3% fino
a 49 anni (1 donna su 43), del
5.40% tra 50 e 69 anni ( 1 donna
su 18) e del 45% tra 70 e 85 anni
(1 donna su 20).
In altre parole (per motivi che in
questa sede non mi pare oppor-
tuno precisare), la curva di inci-
denza cresce esponenzialmente
sino agli anni della menopausa
(intorno a 50-55 anni), con un
successivoplateau,perpoi ripren-
dere a salire dopo i 60 anni, an-
damento questo legato sia alla
storia endocrinologicadella don-
na, sia alla presenza ed alla co-
pertura di programmi di scree-
ning mammografico.
Cioè, l’età rappresenta giàda sola
un grosso fattore di rischio.
Inoltre sono stati identificati altri
fattori di aumentato rischio:
- fattori riproduttivi: una lunga
duratadelperiodo fertile, conme-
narcaprecoce,menopausa tardi-
va (e quindi una più lunga espo-
sizione dell’epitelio ghiandolare
mammario agli stimoli prolifera-
tivi), lanulliparitàounagravidan-
za a termine dopo i 30 anni, il
mancato allattamento al seno…
sono fattori che, inparte, sono le-
gati agli attuali stili di vita delle
„career women“, delle donne in
carriera;
- fattori ormonali: assunzione di
terapiaormonale sostitutivadopo
la menopausa;
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- fattori dietetici emetabolici: l’e-
levatoconsumodialcool edi gras-
si animali, ed il basso consumo
di fibre vegetali sembrerebbero
associati adunaumentato rischio.
- Stanno poi assumendo impor-
tanza quei comportamenti die-
tetici che conducono all’obesità,
che è un fattore di rischio rico-
nosciuto, probabilmente legato
all’eccessodi tessuto adiposo che
in post-menopausa rappresenta
la principale fonte di sintesi di e-
strogeni circolanti. Al suo svilup-
po contribuiscono chiaramente
stili di vita basati su una scarsa
attività fisica quotidiana, che ab-
binata ad una dieta equilibrata
(tipo mediterranea), potrebbe
sensibilmente ridurre il rischio
di sviluppo di carcinoma mam-
mario.
- familiarità edereditarietà: anche
se lamaggior parte dei carcinomi
mammari sono forme „sporadi-
che“ il 5/7% risulta essere legato
a fattori ereditari (mutazione dei
geni BRCA-1 e BRCA-2,ecc.)
- Il fumo viene considerato solo
un fattore di scarsa o nulla im-
portanza, comunquedel tutto se-
condaria; è solo certo che la sua
abolizione farebbe letteralmente
crollare il numero totale delle
neoplasie.
Unultimopunto, spinosomache
mi incuriosisce: se in Italia il nu-
mero annuo totale delle nuove
neoplasiemammarie è di 48.000,
essendo 20 le regioni italiane, ne
deriva – considerando il diminui-
to gap in fattodi terapieuna volta
più evidente tra le regioni del
Nordequelledel Sud - che inogni
Regione si verificano circa 2.400
nuovi casi annui, come succede
in Emilia Romagna.
Considerando che inEmilia sono
presenti 9 (nove) province, il ri-
sultato scende a 266 casi/provin-
cia/anno.
Lungi dame l’ideadi voler accen-
dere un’inutile polemica , in E-
milia esistono almeno 4 poli di
maggior „richiamo“, senza calco-
lare la vicinanza di Milano (IEO,
Humanitas ecc. che storicamente
causanoun forte „dropout“ della
pazienti),mi risulta piuttostodif-
ficile pensare ai 260/270 casi o-
perati a Piacenza, sia perchè si
tratterebbedi circaun intervento
al giorno (feste e ferie comprese)
, compito che appare piuttosto
gravoso per una unità operativa
(se è quella ritratta).
Questo, almeno, finchè l’Ospeda-
le di Piacenza resterà nelle con-
dizioni attuali.

ddii LLUUIIGGII GGAAZZZZOOLLAA**

gregio Direttore,
con riferimento alla nota
pubblicata da “Libertà”

venerdì 16 ottobre, a firma di
Laura Bergamaschi, se la dele-
gata provinciale Usb conosce
una modalità che, nel rispetto
delle norme vigenti, consenta
alComunedi Piacenzadi assu-
mere rapidamente i dipendenti
dellaProvincia comandatipres-
so di noi, corra subito presso i
nostri uffici a segnalarla: siamo
disponibili ad attivarla imme-
diatamente e, se possibile, an-
che con effetto retroattivo.
Purtroppo temo che tale mo-
dalità, alla luce delle norme vi-
genti, non esista, benchè la si
stia cercandodamesi. Il Comu-
ne di Piacenza, come tutti gli
altri, per disposizionedella leg-
ge di stabilità 2015 ha l’obbligo
di destinare tutte le risorse di-
sponibili per assunzioni di per-
sonaleprioritariamenteaquelle
dei lavoratori soprannumerari
di area vasta (province e città
metropolitane). La stessa legge
di stabilità “nellemoredel pro-
cesso di ricollocazione” con-
sentivadi stipulare convenzioni
(art. 1, c. 427) con tali Enti per
attivare “comandi”di lavoratori
per la coperturadelle posizioni
previstedaipianioccupazionali
comunali. Opportunità che il
Comune ha colto immediata-
mente rivolgendosi subito, fin
dal gennaio scorso, alla Provin-
cia di Piacenza per attivare tali

E
comandi attraverso una con-
venzione che è stato possibile
stipulare solo nel mese di giu-
gno.Nel frattempo, una analo-
gaconvenzioneè stata stipulata
con la Provincia di Cremona.
Il Decreto Ministeriale del 14
settembre 2015 (cosiddetto
“DecretoMadia”), in vigoredal
1° ottobre successivo, hachiuso
la fase preliminare del ricollo-
camentodel personale sopran-
numerariodegli enti di area va-
sta e avviato la fase operativadi
costruzione domanda - offerta
– assegnazione, facendo salvi e
consolidando da subito solo i
comandi avviati prima del 19
giugno scorso. Purtroppo, solo
uno degli otto comandi attuali
è statodispostodalla Provincia
prima di tale data.
Ora lenormevigentiprevedono
la seguente tempistica:
- entro il 31 ottobre, le Regioni
eProvince concludono le ricol-
locazioni interne (compilando
gli elenchi del personale asse-
gnato a funzioni provinciali e
regionali) e inseriscononelpor-
tale nazionale della Funzione
Pubblica il personale sopran-
numerario, indicando, tra que-
sti, chi si trova in posizione di
comando presso altri enti;

- entro il 30 novembre i Comu-
ni, compreso il nostro, devono
inserire sul portale le loro esi-
genzedipersonale, evidenzian-
doquali posizioni sonocoperte
dapersonale provinciale in co-
mando dagli enti di area vasta;
- entro il 30 dicembre, la Fun-
zionePubblica rendepubbliche
le liste;
- entro il 29gennaio2016, il per-
sonale soprannumerario inpo-
sizione di comando esprime la
propria volontà per l’assegna-
zionedefinitivanegli enti pres-
so cui sono comandati;
- entro il successivo28 febbraio,
la Funzione Pubblica assegna
il restante personale.
Il percorso è evidentemente
complesso, del resto perfetta-
mente in linea conuna riforma
assai controversa, e confliggen-
te in questa fase con una indi-
cazione alle Province, venuta
dalla Regione e supportata dal
Sindacato, volta a non colloca-
re alcun dipendente tra i so-
prannumerari. Salvo che siano
gli stessi a farne richiesta, ma
in tal senso vivamente sconsi-
gliati.
Si spiegaperfettamente sul pia-
nopolitico la volontà regionale
e sindacale di superare questa

fase dimostrando l’inesistenza
del problema esuberi in Regio-
ne e nei confronti dei lavora-
tori, ma la conseguenza sarà
quella di creare un problema
enorme al Comune. Il perso-
nale in comandoha consentito
fin qui di dare una risposta ef-
ficace a situazioni di carenza
d’organico, andando a ricopri-
re posizioni fondamentali in
un contesto in cui il problema
delle risorse umane non è me-
no grave di quello relativo alle
risorse finanziarie, e il Comune
è il primo ad essere interessato
al consolidamento delle loro
posizioni.
Alla luce della tempistica indi-
cata secondo le norme vigenti,
la collocazione dei suddetti tra
i soprannumerari appare però,
allo stato, l’unica possibilità
che il Comune ha per poterli
assumeredefinitivamente. Sia-
mo i primi ad essere consape-
voli delle aspettative che si so-
no create ai lavoratori e della
situazione di profonda incer-
tezzanella quale si trovano,ma
crediamo di essere anche gli
ultimi ai quali addossare re-
sponsabilità.

*Assessore al Personale
del Comune di Piacenza

IL PROGETTODI TERREPADANE

Il ruolo dell’Amministrazione
comunale: sarà all’altezza?
ddii FFEEDDEERRIICCOO SSCCAARRPPAA

opo aver presenziato al-
l’incontrodi lunedì 12ot-
tobre alle ore 21, pro-

mosso da Consorzio Agrario
Terre padane e sembra in ac-
cordo con il Comunedi Piacen-
za, (dico sembra perché la pre-
senzadell’AmministrazioneCo-
munale, a parte quella fisica e
numerica importante, non si è
minimamenteavvertita)mi cor-
re l’obbligo di fare alcune con-
siderazioni.
L’intervento di Paolo Rizzi sul
quotidiano libertà è molto utile
perché ha messo in riga e tec-
nicamente molto corretta la si-
tuazione urbana di Piacenza.
Scherzandohodetto aRizzi che
dopo il suo articolo, che in al-
cunipuntihavolatounpo’ trop-
po alto, forse tradito dall’enfasi
dell’incarico avuto dal Consor-
zio, nel presentare il loro pro-
getto, si poteva stare tranquil-
lamente a casa. Il citare espe-
rienze europee non fa bene ad
un intervento urbanistico che
ha lepretesedi tenere i piediper
terra.
Il citare poi l’esperienza per Ex-
po illudendo la Città che gli o-
peratori economici piacentini
abbianocollaborato tutti inmo-
dounanimeconATSSilvio Fer-
rari, ci sembra estremamente
fuori luogo, ma di Expo e dei ri-
sultati che ha ottenuto, ne par-
leremo a tempo debito.
Secondo:mi infastidisce unpo’
l’enfasi con cui è stata presen-
tata la proposta di recupero del
comparto. Chiariamo bene un
punto, e cioè legittima la pro-
posta delConsorzio cheha tutti
i diritti di sviluppare le proprie
iniziative per tutelare i propri
interessi, ma non si spacci un
interventoprivatoperunabbel-
limento della città.
Terzo: Qualcuno ha detto che
qualcosadinuovosta crescendo
aPiacenza, checi vuoleungran-
de scatto di orgoglio per far ri-
partire la città e che ritiene che
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il futurodellanostra città sianel-
lenostremani, nonostante i po-
litici che oggi ci amministrano.
Aquestopropositovorrei segna-
lare cheè stato fattounesempio
relativamente a “qualcosa di
nuovo” che potrebbe essere lo
spunto per discutere in un di-
battitopubblicopartendodaEx-
po 2015.
Da tempo sentiamoparlare che
bisogna abbandonare gli egoi-
smi, chebisogna lavorare insie-
me e creare un grande futuro,
ma non vi ricordate gli errori
commessi in questi anni del
mancato intervento delle cate-
gorie economichepiacentine su
temi estremamente importanti?
E vorrei ricordare che la tanto
vituperata Politica Piacentina
ha permesso (secondo me sba-
gliando) a molti personaggi di
poterdiredi avereottenutodegli
importanti successi, cosaancora
tutta da dimostrare.
Quarto: Il progetto può essere
un veicolo importante, come è
stato detto riguardante uno
sboccooccupazionaledell’agra-
rio al Consorzio, quello che mi
preoccupaè la saldaturaeviden-
ziata dell’intervento di Rizzi e
da altri interventi della serata,
tra la Cattolica e il Consorzio a-
grario, che potrebbe condizio-
nare tutta l’operazione ed ecco
che a questo punto sarà parti-
colarmente importante il ruolo
dell’AmministrazioneComuna-
le, saprà esserne all’altezza?
Di treni ne abbiamo persi molti
la politica a le sue colpema l’at-
tuale classe economica piacen-
tina, dov’è?

Le analisi
Libertà di pensiero

“

ullo Stradone Farnese
un’auto a cavallo del bi-
scotto: il genio che non e-

siste ha battuto il primo colpo.
Essedi

S

PUNTURADI SPILLO

Il biscotto

Lavoratori nell’incertezza
ma siamo i meno colpevoli

ddii NNAATTAALLEE BBOORRAASSII

bene che si parli di lavo-
ro, sempre. E’ bene che
seneparli in termini po-

sitivi, come quando si leggono
le recenti notizie di qualche se-
gnale di ripresa, è bene che se
ne parli soprattutto in termini
negativi, quando si deve consta-
tarecomeancora troppo il lavoro
manchi e -troppo spesso- venga
a mancare. Tante piccole e me-
die aziendechiudono, ogni gior-
no; in molte altre si lotta (a volte
proprietà e lavoratori insieme)
pernondover chiudere, lascian-
do in difficoltà molte famiglie.
Ma non si parla solo di piccola
scala. Anche grandi e grandissi-
me realtà. del settoreprivato co-
medel settore pubblico, sono in
sofferenza e, ormai da anni, ri-
ducono, dismettono, ristruttu-
rano, vendono… falliscono! E il
sinonimo per ognuno di questi
verbi è sempre “licenziano”, per
cui i primi ad andarci di mezzo
sono i dipendenti. Il problema
è che in caso di grandi gruppi,
spesso la lotta per il posto di la-
voro è ancora più complessa e
faticosa perché le strategie del-
l’azienda sono indecifrabili o i-
neluttabili, lontane dai luoghi
di lavoro e dalle logiche più co-
muni.
Un grande gruppo come ENI,

E’
anche sul nostro territorio pia-
centino, sul mio territorio ma-
giostrinomenodi un anno fa ha
fatto registrare molte notizie di
cronaca e infiammato molti di-
battiti politici inmerito alla per-
manenza dei suoi stabilimenti
e delle sue eccellenze in termini
di formazione aCortemaggiore.
Scelte operativepoco chiarenon
hanno trovato -a mio parere- a-
deguata spiegazione nelle ras-
sicurazioni giunte da più parti,
e adessonon seneparla più,ma
la situazione è tutt’altro che
chiarita.
Fatti analoghi che riguardano
ENI non avvengono solo a Pia-
cenza. Per restare alla nostraRe-
gione, nel 2009ENIha compiuto
un’operazione che è stata con-
testata dai lavoratori coinvolti,
a Ravenna e a Modena, (si parla
di circa 40 persone) attraverso
dei ricorsi. Prima nel 2013 a Ra-
venna e poi nel 2015 a Modena
la sentenza di primo grado ha
dato ragione ai lavoratori, im-
ponendo ad ENI il reintegro de-
gli stessi.

* * *
La questione è molto tecnica,
ma chiedo a Libertà di pubbli-
care il resoconto puntuale della
vicenda processuale di Mode-
na, questo perché è bene che
di lavoro si parli, sempre.
Soprattutto quando i lavoratori

vedono riconosciuti i loro di-
ritti.

ENIDOVRA’RIASSUMERE IDI-
PENDENTI “CEDUTI“ SENZA
CONSENSO AD UNA NEW CO.
Il giudice del lavoro del Tribu-
nalediModena,dott.ssaVaccari,
con sentenza del 22 settembre
2015, ha accolto i ricorsi a suo
tempo presentati dai 19 ex di-
pendenti di ENI che nel 2009
vennero ceduti, con procedi-
mento di trasferimento di ramo
d’azienda, alla new co. Padana
Energia s.p.a. I fatti oggetto del
giudizio risalgono al luglio 2009
allorché ENI costituì un nuovo
“ramo d’azienda” attorno a due
centrali energetiche ubicate nel
modenese e ad alcuni uffici si-
tuati nella provinciadiRavenna.
Pocodopo, sempreENIcreòuna
nuova società, appunto la Pada-
naEnergia, inizialmentecontrol-
lata al 100% dalla stessa ENI, in
cui venne fatto confluire il ramo
aziendale attraverso il procedi-
mento di cessione ex art. 2112
c.c. Infine, nel 2010, la società
Padana Energia, vero e proprio
“contenitore” del ramo ceduto,
veniva poi venduta da ENI al
gruppo Gas Plus. I lavoratori
coinvolti nell’operazione, addetti
alla centrale gas di Spilamberto
edal centroOliodiCavone, con-
testarono sin da subito la legit-

timitàdella cessionedel loro rap-
porto di lavoro, sostenendo, fra
l’altro, lamancanzadei requisiti
di autonomia e di preesistenza
del ramo in cui erano stati inse-
riti ed evidenziando come, con-
trariamente a quanto sostenuto
anche in giudizio dalla difesa di
ENI, il ramo ceduto era dipen-
dente in toto dal soggetto ce-
dente ENI. Operazione, fra l’al-
tro, per loro particolarmente
penalizzante, se si considera
che attraverso questo trasferi-
mento, si vedevano cambiare il
proprio datore di lavoro da ENI
e cioè da una grandissima mul-
tinazionale a partecipazione
pubblica, ad una società neo co-
stituita di appena 40 unità con-
prospettive produttive ed occu-
pazionali particolarmente in-
certe. Nel giudizio incardinato
dinnanzi al Tribunale di Mode-
na, il colosso energetico ENI ha
quindi dovuto cedere alla ferma
volontà dei lavoratori, assistiti
dallo studio legale Lamma&Bor-
digoni della Spezia, venendo
condannata a reintegrare nel
proprio organico tutti i lavora-
tori ricorrenti. La sentenza si ag-
giunge a quella del giudice del
lavorodel Tribunale di Ravenna,
dott. Roberto Riverso, che nel
gennaio 2013 aveva anch’egli or-
dinato ad Eni il reintegro di 17
lavoratori aventi sede di lavoro
nella provincia ravennate e che
erano stati coinvolti nella me-
desima operazione di trasferi-
mento di ramo aziendale.

NONSOLTANTOSEGNALI POSITIVI

In Italia ancora si lotta per il lavoro
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