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Verso la rete senologica piacentina
In sala colonne si parla di Breast Unit

■ Si parla di Breast Unit il
prossimo 19 febbraio in un
convegno nella sala Colonne
dell’ospedale di Piacenza
dal titolo “Il PDTA- senolo-
gico aziendale verso la Brea-
st Unit”, PDTA sta per Per-
corso diagnostico terapeuti-
co assistenziale. Un pome-
riggio di confronto che inve-
ste tutti i segmenti del per-
corso sanitario che si attiva
ogni volta che si è di fronte a
una diagnosi di tumore al
seno.
La Breast Unit è uno dei

traguardi che l’Unione Eu-

ropea ha fissato per il 2016 e
verso cui si intende far ten-
dere tutti gli stati membri.
Ma cosa sono le Breast U-

nit? In sostanza, se ne è par-
lato tante volte anche a Pia-
cenza: sono unità altamente
specializzate nelle quale in
ogni suo punto l’attenzione
è centrata sulla paziente in

una visionemultidisciplina-
re. Da qui la presenza nel
convegno in programma il
prossimo venerdì pomerig-
gio di tutti gli specialisti che
sono attivi a Piacenza. Vari i
segmenti in cui si suddivide
l’incontro. Nella prima par-
te, con l’introduzione del
dott. Guido Pedrazzini, si

parla dei Percorsi diagnosti-
ci terapeutici assistenziali
come di una scelta strategi-
ca della direzione Ausl (mo-
deratori Patrizio Capelli e
Luigi Cavanna), interviene
Maria Gasparini. Seguirà il
punto sulla normativa euro-
pea e le linee di indirizzo re-
gionali sulla rete dei Centri

di Senologia e quindi si en-
tra nel merito del percorso
senologico dell’Ausl di Pia-
cenza di cui parlerà la dott.
Elisa Anselmi.
Nella seconda parte del

convegno (moderatori Giu-
liano Limonta e Emanuele
Michieletti) protagoniste le
figure professionali in cam-
po a Piacenza. Si parte dallo
screening e diagnosi radio-
logica (Rossella Schianchi),
quindi il patologo (Nicola
Orsi), il casemanager (Lucia
Berti), il chirurgo (Francesca
Cattadori e GiorgioMacella-

ri), il medico nucleare (Mo-
nicaMori), l’oncologo (Mas-
simo Ambroggi), il radiote-
rapista (Daniela Piva), il fi-
siatra e il fisoterapista (Fran-
cesco Fichera e Vincenza Vi-
sconti), il data manager e la
ricerca clinica (Camilla Di
Nunzio), lo psicologo (Mi-
chela Monfredo e Antoniet-
ta Provinzano). In chiusura
dell’incontro la parola al vo-
lontariato un supporto fon-
damentale a Piacenza. Inter-
verranno Romina Cattivelli
(Armonia) e Romina Pier-
giorgi (Amop).

■ I preferiti sono antidolori-
fici, antipiretici e sciroppi. Sono
questi i farmaci che figurano di
più fra i 2500 acquistati dai pia-
centini ieri in occasione della
sedicesimaGiornata di raccolta
del farmaco che ha coinvolto
ventitre farmacie del territorio
e diverse associazioni e realtà a
cui i prodotti verrannodestina-
ti. A organizzarla, come sem-
pre, è stata la Fondazione Ban-
co Farmaceutico Onlus in col-
laborazione con Federfarma e
CdoOpere Sociali su tutto il ter-
ritorio nazionale: a Piacenza
sono state appunto oltre venti
le farmacie che hanno aderito,
offrendo alla cittadinanza la
possibilità di acquistare dei far-
maci per chi non ha la possibi-
lità di curarsi.
«Abbiamo raccolto circa 2500

farmaci - ha spiegato Corrado
Sangermani che è il delegato
territoriale della Fondazione
Banco Farmaceutico - le stime
sono più o meno queste: certo
registriamo un calo nel corso
degli anni, ma è pur sempre
tanta grazia. Pensi chenegli an-
ni d’oro riuscivamo anche a
raccogliere oltre tremila farma-
ci in tutto il territorio: una de-
cina di anni fa andava molto
bene, ma poi con la crisi chia-
ramente le donazioni si sono ri-
dotte. Tuttavia la cosa che sor-
prende sempre è il fatto che i
piacentini si dimostrino co-
munque generosi: magari l’ac-
quisto prima era di due o tre
farmaci,mentre oggi è di un so-
lo prodotto, ma in ogni caso
viene comunque fatto. È una
continua sorpresa e ci rende fe-

lici perché dà valore a questa
giornata».
Giornata che appunto si ripe-

te da ormai sedici anni: tante le
farmacie aderenti, fra cui tredi-
ci in tutta la città senza dimen-
ticare le due a Borgonovo e Ca-
stelsangiovanni, una a Caorso,

Castelvetro, Pontedellolio, Ri-
vergaro, Niviano e Roveleto di
Cadeo.
«Siamo soddisfatti di come è

andata questa Giornata - ha
spiegato il presidente di Feder-
farmaRoberto Laneri - del resto
gli appelli di solidarietà trovano

una risposta quando li si fanno
e questo della Giornata di rac-
colta del farmaco risulta sentito
dai piacentini».
Abeneficiare della generosità

del territoriodel resto sonopro-
prio diverse realtà che in terra
piacentina operano da tempo:
gli Amici dell’hospice di Borgo-
novo, l’Assofa, le Figlie di
Sant’Anna, laCoopselios, le co-
munità della Pellegrina, Em-
maus, La Vela, Luna Stellata, le
suore scalabriniane, la Caritas,
le suoredi SanRaimondo, le re-
sidenze Gasparini e Copelli, le
Gianelline, l’istituto Sacra Fa-
miglia di Lugagnano e la Picco-
la casa della carità di Fioren-
zuola, le Querce di Mamre, la
residenza Lourdes, le suore del
Buon Pastore e quelle di mon-
signor Torta.
«Le raccolte come queste so-

no importanti per le realtà a cui
sono destinate - ha spiegato
Sangermani, - perché consen-
tono di aiutare delle persone
che non avrebbero la possibi-
lità di curarsi».

Betty Paraboschi

Un aiuto per curarsi
Donati 2.500 farmaci
Ventitrèpunti di raccolta.Molti antidolorifici

Alcunimomenti della
raccolta dei farmaci
dadonare
(foto Lunini)

■ Raccolta alimentare della
Croce Rossa, anche quest’anno
la generosità dei piacentini fa
centro. Ammontano a seimila
chili infatti i prodotti raccolti
dal Comitato di Piacenza della
CroceRossa Italiana edal grup-
po alpini, che per tutta la gior-
nata di ieri ha organizzatopres-
so i punti vendita di Esselunga
di via Conciliazione e via Man-
fredi una raccolta alimentare
per gli assistiti dell’Area 2 sup-
porto e inclusione sociale della
Cri.
In pratica oltre cinquanta vo-

lontari sono stati impegnati nel-
le attività di raccolta, trasporto
e stoccaggiodi generi alimenta-
ri a lunga conservazione donati
dai piacentini per dareunama-
no concreta alle tante famiglie
che quotidianamente vengono

seguite e aiutate dalla Croce
Rossa: «Nello specifico si tratta
di quasi 400 nuclei familiari»
hanno spiegato la referentedel-

la colletta alimentare Lydia An-
saldi e il presidente di Croce
Rossa AlessandroGuidotti, «di-
stribuiamo infatti circa 250 o

300 borse viveri ogni mese ad
altrettante famiglie, oltre a 80
borse viveri che vengono con-
segnate aqueinuclei chehanno
espressa necessità di omoge-
neizzati e latte pediatrico».
Quest’anno la generosità dei

piacentini ha fatto centro e ad-
dirittura ha permesso di regi-
strare un aumento dei prodotti
raccolti: «Lo scorso anno inuna
sola giornata eravamo riusciti a
raccogliere cinquemila chili di
prodotti, ma quest’anno siamo
adoltre seimila - ha confermato
Guidotti, - è il segno di un’at-
tenzione della cittadinanza che
si è dimostrata attenta verso le
esigenze delle famiglie in situa-
zionedi gravedifficoltà assistite
daCroceRossa. Il numerodelle
famiglie, di Piacenza e Provin-
cia, che mensilmente ricevono

aiuti dall’Area 2 di Croce Rossa
è in costante aumento e la ri-
chiesta di generi alimentari e
prodotti per l’infanzia è la più
urgenteda soddisfare. I piacen-
tini in passato si sono sempre
dimostrati generosi e anche in
questo difficile momento non
hanno fatto mancare il loro
contributo donando prodotti
per la prima infanzia, generi a-
limentari a lunga scadenza e
prodotti per l’igiene.Maun rin-
graziamento particolare va ri-
volto anche al personale di Es-
selunga sia per la disponibilità
dimostrata anche in questa oc-
casione, siaper ledonazioni fat-
te a favore degli alluvionati del
nostro territorio e per le fami-
glie assistite: senza il loro sup-
porto e chiaramente quello di
tutti i piacentini infatti la collet-
ta alimentare non sarebbe pos-
sibile e noi non potremmo aiu-
tare le tante famiglie in diffi-
coltà che si rivolgono a Croce
Rossa».

Parab

Riempita ladispensadi400 famiglie
LacollettaalimentaredellaCri consegnaseimila chilogrammidiprodotti

I volontari delGruppoAlpini e della CroceRossa al lavoro (foto Lunini)

■ Decidere di mangiare fuori
casa, per i celiaci, non è affatto
facile. Esiste una App, però, che
può facilitare la vita di molti. Si
chiama Aic mobile- dove Aic sta
per Associazione italiana celia-
chia- e funziona anche aPiacen-
za. «Nella nostra provincia ci so-
no2bar, 9 ristoranti, 3 laboratori
artigianali e 1 ludoteca che ser-
vono e vendono prodotti adatti
ai celiaci- ha spiegato PaolaCar-
dillo della sezione piacentina di
Aic-mancanoperò locali in città
chepossano far sentire aproprio
agio anche i ragazzi più giovani
che soffrono di celiachia». L’Aic
di Piacenza ha avviato da tempo
il progetto “Alimentazione fuori
casa” per far aderire ristoratori e
pubblici esercizi al network Aic
e permettere anche ai celiaci di
alimentarsi fuori casa in sicurez-
za. Su tutto il territorio provin-
ciale sono 800 le persone dia-
gnosticate celiache mentre 500
quelle iscritte all’Aic. «Tra i nostri
progetti più importanti c’è an-
che “In fugadal glutine” chepor-

tiamo avanti con le scuole ma-
terne e le primarie per insegnare
ai bambini tutte le diversità ali-
mentari e formare le insegnanti
sul temadella celiachia- hadetto
Cardillo- in questo senso abbia-

mo moltissime richieste dalle
scuole». Di prossima partenza è
il progetto regionale di Aic con le
scuole alberghiere: «Il Raineri
Marcora ci hadato subito grande
disponibilità e noi siamo molto

felici per questo perché avremo
lapossibilità di formare i ristora-
tori del domani».
Aic, nella giornatadi ieri, ha al-

lestitounbanchetto all’Ipercoop
Gotico per una giornata sul-

l’informazionee sullaprevenzio-
ne. Banchetto allestito grazie
all’aiuto dell’Ausl e al supporto
di Alleanza Coop 3.0, assieme
all’Associazione autonoma dia-
betici piacentini. «Grazie all’aiu-

todi una crocerossina siamo riu-
sciti a fare gratuitamente l’esa-
me della glicemia a più di 250
persone- ha detto il presidente
Carlo Fantini- si tratta di un esa-
memolto semplice e poco inva-
sivo grazie al quale è possibile
verificare il livello della glicemia
e capire se si è a rischio diabete».
«Sopra i 130di glicemia abbiamo
consigliato alle personedi anda-
re dal medico per fare esami più
specifici- ha aggiunto- mentre
con valori uguali o superiori a
200 abbiamo caldamente con-
sigliato di rivolgersi ad un e-
sperto». Il 6% della popolazione
provinciale soffre di diabete ed
è già stata presa in cura: «In tan-
ti invece non sanno di averlo e
questi test servono per scoprire
la malattia il prima possibile».
Nel pomeriggio di ieri, oltre ai
test gratuiti, è stata anche orga-
nizzata una merenda gluten
free con i prodotti in vendita nel
supermercato del centro com-
merciale.

Nicoletta Novara

L’esamedella
glicemia al centro
Gotico e il
banchetto con i
prodotti per
celiaci (foto Lunini)

Celiachia, una “app” per cenare fuori
Solo15 i locali gluten-free.PaolaCardillo: «Mancano i luoghiper i giovani»

Notizie in breve
aunannodallamorte
Induomo lamessa
per il vescovoLanfranchi
■ Mercoledì prossimo, 17
febbraio, nella cattedrale di
Piacenza, alle ore 18,30, il ve-
scovo Gianni Ambrosio pre-
siederà una celebrazione li-
turgica inmemoria del vesco-
vo Antonio Lanfranchi, ad un
anno dalla morte. Lanfranchi,
originario di Grondone di
Ferriere dov’era nato il 17
maggio 1946, ordinato sacer-
dote il 4 novembre 1971, rico-
prì diversi incarichi in dioce-
si. Fu anche vicario generale.
Il 3 dicembre 2003 è stato e-
letto vescovo di Cesena Sarsi-
na. Dal 2010 era arcivescovo
metropolita di Modena - No-
nantola. AModena, tra il
compianto generale, è morto
il 17 febbraio 2015.

domanisera
Un’economiagiusta:
incontro in Fondazione
■ Domani sera alle 21 nel
salone d’onore di Palazzo Ro-
ta Pisaroni (via S. Eufemia 13)
è in programma l’incontro:
«Riprendiamoci il nostro fu-
turo. Le scelte per una econo-
mia e una società giusta». Do-
po i saluti di Laura Anelli,
presidente dell’Associazione
On the Road di S. Stefano Lo-
digiano, interverranno Rena-
to Zurla («Una idea: ce la pos-
siamo fare»), MarcoMazzoli
(«Società ed economia nel fu-
turo che ci aspetta») e Vittorio
Melandri («Socialismo: il no-
me di una idea viva. "Prima
vengono le cose e poi i loro
nomi" (Galileo Galilei)»).
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