
Piacenza

ei giorni scorsi il prof.
Fabio Fornari, Diretto-
re del Dipartimento di

Medicina Interna e della U-
nità Operativa Complessa di
Gastroenterologia ed Epato-
logia del nostro Ospedale,
leggendo la posta elettronica
in arrivo, scopre una gradita
sorpresa: “We are delighted
to invite you to be a Speaker
at the prestigiuos ‘2nd Inter-
national Conferen-
ce on Hepatology’
during May 9-11,
2016 at Chicago, U-
SA”. Arriva diretta-
mente dagli USA
l’invito a tenere u-
na relazione al pre-
stigioso Congresso
Internazionale di
Epatologia che si
terrà il 9-11maggio
2016 a Chicago.
Abbiamo chiesto

al Primario piacen-
tino un commento
“a caldo”.
«E’ per me e per

tutta l’équipe della
Gastroenterologia
un’immensa sod-
disfazione perso-
nale e professiona-
le. Essere invitato a
tenere una relazio-
ne in un Congresso
americano è ilmas-
simo traguardo
possibile per un
medico italiano. Il
comitato organiz-
zatore di questi e-
venti internaziona-
li seleziona i relato-
ri unicamente in
base ai meriti
scientifici, alle ri-
cerche pubblicate
negli ultimi anni sulle riviste
mediche più importanti, a
più elevato Impact Factor.
Quello che conta veramente
è l’originalità degli studi cli-
nici prodotti e il loro impatto
sulla comunità scientifica in
tutto il mondo».

Da dove nasce questo pre-
stigioso riconoscimento ?
«La ricerca clinica svolta

nel nostro Reparto ha radici
lontane. Da anni i nostri stu-
di sono rivolti soprattutto alle
problematiche connesse alla
diagnosi precoce e alla tera-
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pia non chirurgica del tumo-
re primitivo del fegato. E pro-
prio al carcinoma epatocel-
lulare e alle più avanzate te-
rapie di questa patologia
neoplastica è dedicato uno
dei principali “focus” del
Congresso di Chicago. Negli
ultimi due anni abbiamo
pubblicato, insieme ai Centri
Italiani più qualificati di Mi-
lano. Roma e Bologna, i risul-
tati delle nostre ricerche su

prestigiose riviste internazio-
nali quali “Journal of Hepa-
tology”, “Digestive and Liver
Disease”, “FutureOncology”,
“DigestiveDisease Science” e
“Anticancer Research”. Cre-
do siano state tali pubblica-
zioni ad attirare l’attenzione
degli organizzatori America-
ni con l’invito a presentare i
nostri dati a Chicago».

Quali i risultati più inno-
vativi delle vostre ricerche ?

«In una casisticamulticen-
trica, che ha raccolto 536 pa-
zienti affetti da epatocarci-
noma abbiamo segnalato co-
me in Italia l’età media dei
pazienti affetti da tale tumore
è di circa 70 anni e come tale
patologia insorga in soggetti
affetti da cirrosi epatica in cui
l’eziologia epatitica (il virus C
nel 54% e il virus B nell’11%)
gioca il ruolo fondamentale.
Nella diagnosi precoce del

tumore, sempre più decisivo
è il ruolo svolto dall’ecografia
con mezzo di contrasto che,
nel nostro reparto, fra i primi
in Italia, viene praticata con
tecnologie di avanguardia da
oltre 10 anni. Inoltre, negli
ultimi due anni, abbiamo da-
to un contributo fondamen-
tale di casistica clinica a due
nuovi studi policentrici dedi-
cati all’efficacia del tratta-
mento di termo ablazione

con radiofrequenza nei pa-
zienti affetti da epatocarci-
noma confrontando i nostri
risultati con quelli ottenuti
neimaggiori centri chirurgici
italiani con percentuali di so-
pravvivenza, a distanza di 4
anni, sovrapponibili».

Cosa rappresenta questo
riconoscimento internazio-
nale?
«Questa attestazione di sti-

ma dimostra come le variabi-
li più importanti inmedicina
siano la professionalità, la
passione e l’impegno degli o-
peratori della sanità, medici
e infermieri. Ricerca scienti-
fica significa cure migliori e
d’avanguardia per i pazienti.
L’apprezzamento che ci
giunge da oltreoceano ben si
coniuga con gli oltre 1000 pa-
zienti, a provenienza extra-
provinciale ed extraregiona-
le, che negli ultimi dieci anni,
in mobilità attiva, hanno
scelto di venirsi a curare nel
nostro reparto. Il compito
che ci aspetta è quello di in-
crementare e custodire gelo-
samente il grande patrimo-
nio di professionalità che è
presente oggi non solo nel
nostroma anche in tanti altri
reparti dell’Ospedale di Pia-
cenza. Dobbiamo valorizzare
i nostri giovani professioni-
sti, offrire loro concrete mo-
tivazioni economiche e di
carriera, evitando che, come
succede ormai troppo spes-
so,migliaia di giovanimedici
italiani vadano a lavorare
all’estero. Noi abbiamo di-
mostrato che è possibile fare
ricerca di alto livello, con ri-
sultati apprezzati in tutto il
mondo e con grandi soddi-
sfazioni personali, anche la-
vorando in un ospedale di
provincia».

Lucio Bertoli

di GIORGIOMACELLARI *

ei giorni scorsi i seno-
logi di tutta Italia si so-
no incontrati a Firenze

nello storico Convegno bien-
nale che li vede riuniti per fa-
re il punto sulla lotta al tu-
more mammario, con le no-
vità e i progetti futuri.
Alto il profilo dei relatori,

appassionata la partecipa-
zione di tante donne, tangi-
bile la forza con cui la Seno-
logia italiana fa scuola nel
mondo. Impossibile rac-
contare tutto. Meglio soffer-
marsi su pochi messaggi ri-
levanti.
Il primo: il cancro aumen-

ta, la mortalità crolla (si è
dimezzata negli ultimi qua-
rant’anni); si vive di più e
meglio.
È la conferma della dia-

gnosi precoce come cavallo
di Troia per annientare il
nemico: se lo intercettiamo
in tempo, grazie alla parte-
cipazione delle donne ai
programmi di sorveglianza,
lo rendiamo inoffensivo per
il 98% di loro. Insieme si
può vincere.
Secondo messaggio: il tu-

more al seno non è una fata-
lità ineluttabile. Ci sono pa-
recchi fattori che la donna –
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se vuole – ha il potere di con-
trollare per ridurne l’inci-
denza. Questa si chiama
“prevenzione primaria”.
L’età, l’eredità genetica e

la familiarità sono immodi-
ficabili. Non così l’ambiente
chimico interno e l’assetto
ormonale: ciascuna donna
può riplasmarli, rendendo il
suo corpo più resistente alla
trasformazione maligna e
più ostile al suo attecchi-

mento. Come? Le strategie
sono note, ma ricordarle
non è mai inutile: niente fu-
mo; non più di un bicchiere
di vino al giorno; occhio al
peso forma, a tutte le età; sia
benvenuta la dieta mediter-
ranea; no a una vita sedenta-
ria, mai; evviva l’attività fisi-
ca moderata e costante,
sempre. Sono abitudini
chiare, ma non semplici da
praticare: richiedono atten-

zione e sacrifici, ma sapran-
no ripagarvi.
Quindi bisogna insistere:

noi con le nostre antipatiche
raccomandazioni, le donne
con la loro volontà e il loro
coraggio. Insieme si può vin-
cere.
Terzo messaggio, per le

giovani: non trascurate di e-
saminarvi il seno da quando
siete ragazze; fate una visita
da un senologo competente

verso i 25-30 anni; fate un’e-
cografia al seno da un radio-
logo esperto a partire dai 30;
continuate così fino ai 40-45
anni, l’età della primamam-
mografia. Non abbiate pau-
ra. Insieme si può vincere.
Quartomessaggio: intorno

alla donna con un tumore al
seno oggi si schiera un grup-
po di specialisti dedicati,
preparati, selettivi; sono il
suo scudo.

Ciascuno fa il proprio me-
stiere,ma tutti ne condivido-
no i fondamenti, scambiano
i loro saperi in un potente
processo di fecondazione in-
terdisciplinare, s’impegnano
nella ricerca clinica, si con-
frontano con i loro pari spar-
si nel mondo e generano
nuove offerte di cura, sem-
pre meno aggressive, sem-
pre più adattate, come abiti
cuciti su misura da sarti che
sanno confezionarne di ec-
cellenti. Questo non è il set
di un film di fantascienza. È
lo scenario di una “Breast U-
nit” certificata secondo cri-
teri che l’Europa ha già da
tempo indicato. Lì dentro gli
operatori sanitari s’incontra-
no con le donne – quelle an-
cora sane e quelle giàmalate
– e prendono decisioni; tutti
insieme; per offrire le cure
migliori. Ma perché questa
miscela funzioni sono ne-
cessarie almeno due condi-
zioni: no a localismi, oppor-
tunismi o furberie; sì a una
rigorosa meritocrazia.
È il respiro di un gruppo

affiatato, onesto e unito che
deve farsi sentire. Infine, è
indispensabile che una simi-
le struttura riceva un ricono-
scimento istituzionale, insie-
me alle risorse perché lavori
in piena efficienza. Le pia-
centine la stanno aspettan-
do: ma stiano certe, l’avran-
no, perché spetta loro di di-
ritto. Insieme si può vincere.

* direttore UO Chirurgia Senologia

Tumore al seno: il cancro aumenta, la mortalità crolla
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Congresso
di Senologia
a Firenze:
il gruppo
di lavoro
nazionale
di Senonetwork
incaricato
di compilare
le linee-guida
per l’utilizzo
dei nuovi presidi
per la chirurgia
oncoplastica
e ricostruttiva
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Gastroenterologia, la ricerca clinica piacentina
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