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Incura270pazientiOggi l’Ausl
piacentina ha in cura per cancro al seno
270 pazienti. Prevenzione armamigliore

Il“dono”alleNovateAllievi del
ConservatorioNicolini hanno tenuto un
concerto per le detenute delleNovate

■ La Provincia di Piacenza tra-
sformata in uno spazio dedicato
al benessere femminile? È acca-
duto ieri pomeriggio e il cambio
di destinazione d’uso è stato ap-
prezzato. In realtà si è trattato di
un cambio temporaneo, reso
possibile grazie al consigliere
provinciale delegato alle pari op-
portunità Gloria Zanardi, alla vi-
cepresidentedellaConsultadelle
elette Sabrina Silva e alla consi-
gliera di paritàRosaritaMannina
che per celebrare la Giornata in-
ternazionale della donna hanno
pensatodi organizzareuna sedu-
ta di yogadella risata e la presen-
tazione del progetto “Bodyliving
al lavoro”. L’obiettivodel doppio
appuntamento è stato uno: «Il
nostro intende essere un mo-
mento positivo - hanno spiegato
le tre organizzatrici - l’8 marzo è
giusto parlare dei diritti femmi-
nili, dei problemi che ancora ca-
ratterizzano la condizione e la vi-
ta della donna:ma ci sembra an-
che buona cosa parlare del be-
nessere della donna, di quelle e-
sperienze epratiche chepossono
farla stare bene e migliorarne la
vita nella quotidianità».

Eccoallora che il pomeriggio si
è aperto con lapresentazionedel
metodobodyliving al lavoro, rea-
lizzato mediante la costituzione
di una partnership a cui hanno
aderito la Provincia di Piacenza,
Confapi Piacenza, Apid-Impren-
ditorialità donna, l’Ausl e l’Inail:
il progetto, partito nel 2013 in 10
aziende con una trentina di di-
pendenti, è stato finalizzato a

prevenire le malattie professio-
nali causate da problematiche
connesse ad un’errata postura
nello svolgimentodell’attività la-
vorativa ripetuta nel tempo, con
l’obiettivo di creare un cambia-
mentopositivonell’ambiente la-
vorativo. «Noi non siamo pro-
grammati per stare seduti, ma
per essere in movimento - ha
spiegato la fioterapistaMariaAn-

tonia Lusenti - il tentativo è stato
di mostrare a ogni persona uno
stile di vita, unapostura più con-
sona al proprio corpo per non
andare incontro alle usure e ai
problemi che simanifestano con
il tempo». Il progetto è stato così
apprezzato che, comeha spiega-
to SaraBrugnoni, la presidentedi
Apid gruppodonne imprenditri-
ci di Confapi Sara Brugnoni,

«grazie a Confapi nazionale par-
teciperemo a un bando Inail per
ripetere questo progetto in dieci
aziende».
A seguire è stata la presenta-

zione, da parte della trainer Ma-
ria Ferraro, dello “Yoga della Ri-
sata”, unmetodoyoga che in tut-
to ilmondo le società stanno ini-
ziando ad introdurre, per gli ef-
fetti benefici riscontrati al termi-

ne delle sessioni: «Ci si sente be-
ne perché una seduta permette
di alzare le endorfine - ha spie-
gato - è una risata che viene pri-
ma indotta per poi diventare
spontanea e che sta facendopro-
seliti in tutta Italia: non a caso
ancheaPiacenza eCastelsangio-
vanni sononati due clubdella ri-
sata».

Betty Paraboschi

Tumorial seno, laprevenzione
alleatadell’esercito in“rosa”
Il senologoMacellari ospitealla “Nino”:prevenireè salvare

■ Unadonna sudieci soffre di
tumore al seno. Numeri preoc-
cupanti, anche in leggero au-
mento, che trovano riscontro
anche a Piacenza, dove si regi-
strano circa 300 nuovi casi al-
l’anno. La cura in ospedale e la
prevenzione aiutano però a
combattere il fenomeno: conun
adeguato stile di vita e le tecni-
che chirurgiche edi controllo o-
dierne si può infatti ridurre il ri-
schio anchedel 98per cento. Ar-
gomentodelicato, che la Società
Canottieri NinoBixio di Piacen-
za ha deciso di affrontare in un
giornoquantomai significativo,
ossia la Festa della Donna. Ieri
pomeriggio infatti, la Società ha
festeggiato l’8 marzo con un in-
contro dedicato alla prevenzio-
ne dei tumori femminili, intito-
lato “Come conservare la salute
del seno”. Relatore il dottor
Giorgio Macellari, direttore
dell’Unità di Senologia presso
l’ospedale "GuglielmodaSalice-
to”. Prevenzione, corretti stili di
vita e cure in ospedale i temi
trattati. Partiamoperòdalle sta-

tistiche. «Circa l’11 per cento
della popolazione italiana fem-
minile soffre di cancro al seno –
ha spiegato Macellari – si regi-
strano circa 48mila casi all’an-
no. Così come nel nostro terri-
torio, sono 300 l’anno, che con-
fermano questa incidenza
dell’11 per cento, e in ospedale
attualmente ne abbiamo 270 in
cura. Sono cifre molto alte pur-
troppo, considerando che il fe-
nomeno è anche in leggero au-
mento. In pratica, su dieci neo-
nate, una è praticamente sicura
di esserne colpita». Esiste però
la prevenzione e il controllo co-
stante, chepossonoabbattere la
percentuale di rischio. C’è in-
nanzitutto lo stile di vita da as-
sumere, che si può condensare
nel “mantra” 01530: «Significa
zero fumo, poi, ogni giorno, al
massimoun solobicchieredi vi-
no, cinque porzioni di frutta o
verdura e almeno 30 minuti di
camminata veloce. In questo
modosi può ridurre il rischiodel
40 per cento». Ancora più fon-
damentale è la diagnosi precoce

dei tumori: «Alcuni non sono
palpabili, né personalmente né
con l’interventodelmedico. Ec-
co perché, oltre alla palpazione,
occorrono la visita senologica, la
mammografia e l’ecografia.
Un’efficace diagnosi precoce
abbatte praticamente il rischio
del tutto, del 98 per cento. Ov-
viamente, ogni donna ha una
propria fisiologia, per cui racco-
mandiamo sempre un tratta-
mentopersonalizzato a seconda
di età e altri fattori». Lemoderne
tecniche chirurgiche, inoltre,
consentonoalle donnedi poter-
si operare e di godere in seguito
di una buona qualità della vita.
«La loro qualità di vita – ha in-
fatti aggiuntoMacellari – dipen-
dedalla conservazionedel seno.
Gli interventi che eseguiamo in
ospedale per esempio, cercano
di andare in questa direzione
con ilmassimo impegno. Il seno
viene ricostruito il più perfetta-
mentepossibile grazie all’effica-
cia della chirurgia onco-plasti-
ca».

Gabriele Faravelli

Elette: la lunga strada dei diritti, lotta quotidiana
AllaCommissionecomunalehapartecipatoanche laprimapresidenteGiuseppinaPoliti

■ Rispettare la donna ogni
giorno. È questo l’invito di cui
la Commissione delle Elette si
è fatta portavoce ieri pomerig-
gio in occasione della Giornata
internazionale della donna du-
rante la riunione che si è svolta
inmunicipio alla presenzadi u-
na serie di poeti piacentini: in
pratica nella sala Cattivelli del
Comune ieri sono stati esposti
i componimenti che alcuni
poeti hanno realizzato in o-
maggio alla donna e per inau-
gurare questa esposizione la
commissione delle elette pre-
sieduta da Maria Lucia Giro-
metta si è ritrovata e ha fatto il
puntodella situazione sulle ini-
ziative portate avanti durante

l’anno: «Pensiamoche ladonna
debba essere ricordata ogni
giorno - ha spiegato Girometta
insieme alle altre consigliere
Laura Rapacioli, Miriam Bisa-
gni, Annalia Reggiani e Sandra
Ponzini - da tre anni noi orga-
nizziamo questo evento che
stavolta è dedicato all’impegno
cheogni donnapone in ambito
sociale, familiare e politico: oc-
corre ricordare che i diritti di
oggi ce li siamoconquistati a fa-
tica e non sono caduti dal cielo,

ma la strada è ancora lunga per
abbattere pregiudizi e stereoti-
pi».
Nel frattempo più di qualco-

sa è stato fatto: laCommissione
delle elette hapromosso incon-
tri con l’Ausl e i sindacati per
tutelare lamaternità della don-
na lavoratrice e per garantire
l’accesso preferenziale al pron-
to soccorso per le donne vitti-
me di violenza attraverso il Co-
dice rosa, ha sottoscritto l’ado-
zionedellaCarta dei diritti delle

donne del mondo e sostenuto
una serie di manifestazioni fra
cui “Pulcheria”, “Libere dalla
Paura” e la mostra fotografica
“La rinascita delle donne”.
Alla commissione hanno

partecipato anche laprimapre-
sidente delle Elette Giuseppina
Politi, Stefania Pisaroni che an-
ni fa fece parte del gruppo e
Gloria Zanardi, che è presiden-
te della Consulta provinciale
delle elette: «Questa è sempre
stata una commissione deter-

minata - ha spiegato Pisaroni -
ricordobene chedopo l’ingres-
so in consiglio comunale rice-
vemmo in eredità la prosecu-
zione del percorso nascita e ci
trovammo poi a gestire lìinau-
gurazione e l’avvio del centro
salute donna».Daparte suaZa-
nardi ha evidenziato «la sensi-
bilità, l’attenzione e il coraggio
che contraddistinguono da
sempre le donnenella loro bat-
taglia per i diritti e l’importanza
di costituire una rete per preve-

nire la violenza di genere».
Da segnalare, sempre nel-

l’ambito dell’8marzo, la conse-
gna dei fiori di carta realizzati
dalle detenute della casa cir-
condariale di Piacenza alle
spettatrici del reading teatrale
“Unadi noi” a curadelCantiere
Weil: l’iniziativa, svoltasi alla
Camera del Lavoro ieri pome-
riggio, è stata organizzata dal
coordinamento femminile del-
lo Spi Cgil. «Si tratta di un gesto
simbolico - ha spiegato Maura
Cesena - è stato un modo per
rendere le detenutepartecipi di
unmomento di festa e per sim-
boleggiare l’impegnoche carat-
terizza ogni donna sempre».

Parab.

La speciale“seduta”cheha tenutobanco ieri nell’aula della Provincia (foto Lunini)

Yoga del sorriso e ginnastica:
se la Provincia diventa palestra
Leorganizzatrici: giusto sollevareproblemi,maanche il benessere serve

Concertoper ledetenute,
Nicolini in trasferta
◗◗Allievi del Conservatorio Nicolini in concerto alla
sezione femminile della casa circondariale delle
Novate: si è rinnovato anche quest’anno, infatti,
l’ormai tradizionale omaggio alle detenute della
struttura, in occasione della Giornata internazionale
della Donna. Accompagnati dalla docente Patrizia
Radicchi, si sono esibiti gli allievi Josette Carenza,
Hun Kim, Shon Jaemyung,Wonjung Kim, Gaboon
Ko e LorenzoDonato, che hanno eseguito arie
tratte da“LaVedovaAllegra”e altre opere.

Gli allievi del
Nicolini hanno

oerto il
concerto alle

detenute
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