
■ Non è un caso che sempre
più spesso si parli di oncologia
integrata e nella giornata di ieri
nell’ambito di Omeofest il con-
vegno “Oncologia integrata. Ali-
mentazione e terapie comple-
mentari come sostegno alla te-
rapia dei tumori” tenutosi a Pa-
lazzo Gotico, ha avuto un lungo
earticolatodibattito grazie auna
serie di interventi coordinati dal
responsabile organizzativodiO-
meofest,MaurizioBotti chehan-
no dato all’inziativa appeal e in-
teresse.
Particolarmente ricco di indi-

cazioni Luigi Cavanna, direttore
dell’Unità operativa di Oncolo-
gia dell’ospedale di Piacenza, il
qualenel suo intervento,“Epide-
miologia del cancro” ha esposto
unpanoramaesaustivo e artico-
lato sulle malattie tumorali:
«L’uomo è ciò che mangia – ha
detto – e unaparte di tumori po-
trebbeessere evitata se avessimo
la cura e l’attenzione di tenere
un’alimentazione corretta». Ca-
vanna ha aggiunto che anni di
studi e di ricerche stanno evi-
denziando come possano esse-
re presenti tante forme tumorali
in un cancro al polmone: «Stu-
diando la biologia dei tumori –
ha precisato – ci si è resi conto
che le conoscenze cominciano
ad acquisire nuove certezze e
che possono essere presenti in
un solo tumore anche venti tipi
di tumore diversi e che la cance-
rogenesi ha origini e sviluppi
neoplasici molti anni prima.
Pensiamoal fumo, solodopoan-
ni l’organismo di un fumatore si
ammala, ma i prodromi hanno
iniziomolto tempo prima; è an-
che vero che in base ad agenti
che vaccinano il tumore, il no-
stro organismo mette in risalto
forti difese immunitarie che ci
difendono dalle pressioni inter-
ne al nostro organismo e molte
cellule anomale vengono elimi-
nate». Cavanna ha poi sottoli-
neato che esistono due catego-
rie che mettono a rischio il no-
stro organismo, le cause esterne
e l’ambiente. «I tumori su base
ereditaria sono rari – ha spiega-
to –puòesserci però familiarità».
Dati allamanoCavannaha indi-
cato il cancro alla prostata il più
diffuso tra i maschi e quello alla
mammella nelle donne. Il più e-
steso tra i sessi è quello all’inte-
stino per questo – ha spiegato
Cavanna – è importante assu-
mere le controindicazionineces-
sarie, come lo screeningdel san-
gue occulto: le neoplasie dell’in-
testino nascono come piccoli

polipi e diventano gravi nel cor-
sodegli anni». Laprincipale cau-
sa di morte negli uomini è il tu-
more al polmone e nelle donne
quello alla mammella: «E’ im-
portante – ha concluso – effet-
tuare i controlli, perché oggi il
tumore è agli inizi può essere
ben curato».
La biopsicologa Sophie Ott ha

invece sottolineato che il corpo
non reagiscemai a caso: «Svilup-
pa un sintomo – ha detto – una
malattia di fronte a gravi situa-
zioni di stress. La risposta biolo-
gica è spesso la malattia e per

questo occorre una buona qua-
lità della vita per avere le energie
necessarie a tutelare il nostro or-
ganismo». Ha aggiunto che la
medicina complementare sti-
mola la parte sana del nostro
corpo e si integra con quella tra-
dizionale: «L’oncologia integrata
è dunque importante, si tratta
poi di studiare il nostro passato,
l’albero genealogico, lememorie
dell’inconscio per garantire
maggiori difese e una vita sana».
La nutrizionista Giordana Lu-

cente, sull’alimentazione dei
malati di tumore, ha sottolinea-

to come una corretta dieta sia in
fase di prevenzione che di tera-
pia, debba escluderenei pazien-
ti sottoposti a cure oncologiche,
gli zuccheri, i latticini e le carni
rosse prediligendo invece cibi
vegetali.
Nel pomeriggio dopo il saluto

del presidente dell’Ordine dei
Medici, Augusto Pagani («E’ ne-
cessarioparlare di“complemen-
tarietà tra le terapie»), Elio Rossi
medico responsabile per l’O-
meopatia dell’Usl di Lucca, ha
detto che in Toscana, a Pitiglia-
no, è nato il primo ospedale di

Medicina integrata: «Accanto al
medico tradizionale lavorano
l’agopuntore, l’omeopata o il fi-
toterapista. È un nuovo approc-
cio per la cura di importanti pa-
tologie o per contrastarne gli ef-
fetti». Livia Bidin, oncologa, re-
sponsabile del Gruppobenesse-
re Amop: «Il Centro benessere
sta confermando che vivendo e-
sperienze di benessere sia fisico
che mentale, e partecipando at-
tivamente alla propria guarigio-
ne, si riesce a controllaremeglio
i sintomi e l’esito delle terapie è
migliore». Ha fatto seguito l’in-

teressante filmato realizzato da
Mirella Molinari, sull’attività di
benessere Amop.
Oggi alle 10.30 Omeofest pro-

segue con lapasseggiata al Parco
della Galleana sul “Riconosci-
mento e l’uso delle piante offici-
nali” con l’erborista Marco Sa-
randrea (ingressodaViaManfre-
di); alle 15 all’auditorium S. Ila-
rio, Sarandrea parlerà della me-
dicina monastica e alle 21 – an-
cora in Sant’Ilario, il concerto
“Vinum bonum et suave” con il
gruppomusicale “La Ghironda”.

Mauro Molinaroli

Piacenza

■ Il Comune di Piacenza,
sulla base della normativa
nazionale e dei criteri recen-
temente individuati dalla
Regione Emilia Romagna, ha
dato il via alle operazioni di
censimento degli alberi mo-
numentali presenti sul terri-
torio urbano. «La Regione –
ha annunciato l’assessore
Giorgio Cisini – ha previsto
che cittadini, associazioni, i-
stituti scolastici, enti territo-
riali, strutture periferiche
del Corpo forestale dello Sta-
to e Soprintendenze possa-
no segnalare al Comune, tra-
mite un’apposita scheda, al-
beri o formazioni vegetali da
tutelare, sia su proprietà pri-
vata che pubblica. La sche-
da di segnalazione e la “Cir-
colare relativa al censimento

e all’istituzione dell’elenco
degli alberi monumentali
d’Italia (Legge n. 10/2013) “
della Regione Emilia-Roma-
gna sono disponibili sul sito
internet del Comune di Pia-

cenza, sia nella homepage
che nella sezione Ambien-
te». Le schede compilate do-
vranno essere trasmesse al-
l’U. O. Ecologia entro il 27
giugno 2015, secondo le se-

guenti modalità: via email
all’indirizzo isabella. bas-
si@comune. piacenza. it, via
fax al n. 0523 334269, amez-
zo posta all’indirizzo Comu-
ne di Piacenza - U. O. Ecolo-
gia, viale Beverora 57, 29121
Piacenza, oppure consegna-
te a mano al Protocollo Ge-
nerale in viale Beverora 57.
«Le segnalazioni – conclude
Cisini - saranno valutate in
collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato».
Secondo la normativa in

essere, per albero monu-
mentale si intende: l’albero
ad alto fusto isolato o facen-
te parte di formazioni bo-
schive naturali o artificiali o-
vunque ubicate ovvero l’al-
bero secolare tipico, che
possano essere considerati

come rari esempi dimaesto-
sità e longevità, per età o di-
mensioni, o di particolare
pregio naturalistico, per ra-
rità botanica e peculiarità
della specie, ovvero che re-
chino unpreciso riferimento
ad eventi o memorie rile-
vanti dal punto di vista stori-
co, culturale, documentario
o delle tradizioni locali; i fi-
lari e le alberate di partico-
lare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e cul-
turale, ivi compresi quelli in-
seriti nei centri urbani; gli al-
beri ad alto fusto inseriti in
particolari complessi archi-
tettonici di importanza sto-
rica e culturale, quali ad e-
sempio ville, monasteri,
chiese, orti botanici e resi-
denze storiche private.

In alto il primario Luigi
Cavanna e l’oncologa
Livia Bidin.A fianco il
dottor Maurizio Botti
(foto Stefano Lunini)
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OGGI E DOMANI
esclusiva mostra mercato
di rose antiche e classiche

Platani sul
Facsal:chissà
che anche per
loro non sia
escluso un
futuro da“alberi
monumentali”,
visto che nelle
prerogative
sono compresi
anche filari e
alberate

Alberi preziosi come monumenti,censimento al via
Cittadini, scuole, istituzionipotranno farnesegnalazionealComune tramite schedaentro il 27giugno

Tumori,se l’Oncologia è integrata
Terapie tradizionalimaanchecomplementarinella lottaallamalattia

MEDICINAESAPERI -Agopuntura,omeopatia,fitoterapia tra le cure che integrano ormai i percorsi classici
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