
Cronaca di Piacenza

Gastroenterologi ed epatologi,a Piacenza
da oggi l’avanguardia di cure e ricerche

Il professor Fabio
Fornari,direttore del
corso

■ Oggi e domani si rinno-
va a Piacenza il tradizionale
appuntamento per i ga-
stroenterologi e gli epatologi
Italiani, organizzato dall’è-
quipe della Unità Operativa
Complessa di Gastroentero-
logia ed Epatologia dell’ O-
spedale di Piacenza. Un ap-
puntamento ormai di rigore
per la comunità medico-
scientifica delle specialità,
che si aprirà questa mattina
al Park Hotel dove si riuni-
ranno per due giorni di ag-
giornamento oltre 150 spe-
cialisti provenienti da tutta

Italia. Le relazioni scientifi-
che sono affidate all’autore-
volezza di 38 fra i più illustri
esperti italiani della specia-
lità.

«Il filo conduttore delle re-
lazioni di quest’anno - ha
spiegato il professor Fabio
Fornari, direttore del corso -
è rappresentato dalla rivisi-

tazione, alla luce dei recenti
dati della letteratura scienti-
fica, delle più frequenti pro-
blematiche che si riscontra-
no nella pratica clinica quo-
tidiana, modulate dell’auto-
revolezza dei principali e-
sperti nazionali. Abbiamo i-
noltre voluto proporre
alcuni aggiornamenti su te-

matiche di più rara trattazio-
ne ma di grande rilevanza
clinica». Questa mattina, do-
po il saluto delle autorità, al-
le ore 9 partirà la prima ses-
sione della giornata, con fo-
cus su epatiti, cirrosi epati-
ca (e problemi nutrizionali),
epatocarcinoma. Alle 14,30
al via la seconda sessione, al-

l’interno della quale è in
programma, alle 15.10, la
lettura magistrale del pro-

fessor Savarino di Genova.
Esplorati, in questa seconda
sessione odierna, anche i tu-
mori neuroendocrini e le
novità in campo di ecografie
con mezzo di contrasto. Do-
mani, la terza sessione par-
tirà alle 8,30 per concludersi
alle 12.30.
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SOLIDARIETÀ - Partita benefica per il reparto diretto da Daniele Vallisa.Appuntamento alle 16 in via Anguissola

Domenica un gol per l’Ematologia

■ Un aumento esponenziale
di ricorsi contro medici, la stra-
grande maggioranza finisce in
fumo. Le stime più recenti in-
dicano che l’80 per cento dei
contenziosi subiscono archi-
viazione oppure si risolvono a
favore dell’imputato-medico.
Con almeno due gravi ricadu-
te: per le tasche dei cittadini (i
costi della difensiva medica
ammontano a circa 11 miliardi
di euro all’anno) e per la repu-
tazione e la dignità del profes-
sionista, «talvolta aggredito co-
me mai in nessun’altra profes-
sione che pure si occupi di te-
matiche così delicate», ap-
profondisce Augusto Pagani,
presidente dell’Ordine dei Me-
dici ed Odontoiatri di Piacen-
za. In attesa che il territorio si
doti di un Osservatorio provin-
ciale sul contenzioso in sanità
finalizzato al monitoraggio
dell’entità del problema, delle
cause determinanti, delle pos-
sibili soluzioni (Osservatorio
per il quale si sta già lavorando
e si attende l’ok di tutti gli atto-
ri coinvolti) l’Ordine dei medi-
ci piacentini, con la collabora-
zione scientifica della Associa-
zione dei medici legali di Pia-
cenza e dell’Ordine degli avvo-
cati di Piacenza, e col patroci-
nio dell’Ausl, organizza il
convegno “La responsabilità
medica nel nuovo millennio”,
che si terrà domani sabato 25
maggio alla Sala Convegni
(Veggioletta) della Banca di
Piacenza (via I Maggio, 39). Un
simposio che si avvarrà del
contributo di ambiti molto dif-
ferenti, e che si propone ap-
punto di gettare le basi e
diffondere una cultura sociale
che, senza esaurirsi in una di-
fesa corporativa, apra invece le
coscienze ad usare prudenza e
piedi di piombo in materia di
controversie sanitarie. «L’erro-
re è da ridurre al massimo - av-
verte Pagani - ma diverso è
trattare questo errore come un
crimine, da parte del medico,
alimentando sempre e in ogni
caso l’idea di una colpa che, in

9 casi su 10, viene dimostrato
non esistere».

Di seguito il programma: ore
8 registrazione dei convegnisti;
8,45, saluto del presidente OM-
CeO Augusto Pagani; 9, presen-
tazione del convegno da parte
dei moderatori Antonio Farne-
ti (past president Soc. It. Med.
Leg. Ass. ni) e Marcello Valdini
(medico legale, presidente
Aml); 9,15, La sostanza della
responsabilità: da quella del
buon padre di famiglia a quel-
la medica, di Antonio Colonna
(sostituto procuratore della Re-

pubblica di Piacenza); 9,40, La
prova del danno iatrogeno, di
Antonino Fazio (magistrato,
Tribunale civile) - Dario Maz-
zoni (avvocato); ore 10, La col-
pa medica e l’art. 3 della legge
189/2012 di Cosimo Pricolo
(avvocato) - Antonio Trabacchi
(avvocato), 10,30 Il contatto col
paziente: dalla fiducia cieca al
reciproco sospetto di Anna
Maria Andena (medico di fa-
miglia), 10,55 pausa. Alla ripre-
sa dei lavori, alle ore 11,15, Re-
dazione e tenuta della cartella
clinica: dalla cartacea all’elet-
tronica di Guglielmo Delfanti
(direttore Dipartimento presi-
dio unico Ausl) – Daria Sacchi-
ni (direttore Malattie infettive
ospedale di Piacenza); 11,40 Il
medico tra l’ansia del rispar-
mio e l’ansia dell’errore, ovve-
ro il Medico di fronte alle pre-
scrizioni consigliate, guidate,
obbligate e negate di Andrea
Bianchi (direttore generale Au-
sl) – Umberto Gandi (medico
di famiglia); ore 12,05 Malpra-
tica: dal fatto alla notizia di
Gaetano Rizzuto (direttore di
Libertà); 12,30 La tutela assicu-
rativa di Attilio Steffano (assi-
curatore).

sim. seg.

■ Solidarietà in campo, dome-
nica a Piacenza. Apl, l’associa-
zione piacentina per lo studio e
la cura delle leucemie e delle al-
tre malattie del sangue, organiz-
za una partita di calcio benefica.
L’obiettivo è raccogliere fondi a
favore dell’Ematologia dell’o-
spedale di Piacenza.

Le squadre che si sfideranno
sul terreno da gioco sono forma-
te da operatori, pazienti e fami-
liari del reparto diretto da Danie-
le Vallisa. Prezioso è il sostegno
dei tesserati della società Spes.

L’appuntamento è alle ore 16, al
campo sportivo di via Anguisso-
la 11.

La partita vuol essere un’occa-
sione per stare insieme, diver-
tendosi, a favore di una causa
importante: la cura delle malat-
tie del sangue. A fare da madrina
alla simpatica iniziativa ci sarà
Arianna Torresendi, miss Pia-
cenza in carica. La 20enne, che
l’anno scorso ha partecipato an-
che alla kermesse per eleggere
miss Italia, ha sposato volentieri
l’idea di Apl.

«Le nuove opportunità tera-
peutiche – spiega il dottor Valli-
sa – hanno modificato in modo
radicale lo scenario, aumentan-
do le prospettive di guarigione
per molti pazienti». Fondamen-
tale è il primo tassello del per-
corso: l’inquadramento diagno-
stico. «Attraverso un sistema or-
mai ben collaudato di collabora-
zioni e interfaccia con altri servi-
zi, siamo in grado di dare rispo-
ste efficaci in tempi brevi». In
questo senso l’Ematologia lavo-
ra in stretta sinergia con il Labo-

Bilanci & progetti

Ente Farnese,domani
assemblea dei soci
in Cappella Ducale

■ Domani, sabato 25
maggio (ore 10) in Cappel-
la Ducale a Palazzo Farne-
se si svolgerà l’annuale as-
semblea generale dei soci
dell’Ente per il restauro di
Palazzo Farnese e delle
mura rinascimentali. Ver-
ranno esaminati il bilancio
consuntivo 2012 e quello
preventivo 2013. Dopo la
relazione introduttiva del
presidente Alberto Spiga-
roli, seguiranno la discus-
sione delle proposte per i
bilanci e quelle per il pro-
gramma di interventi per
l’anno in corso. Sarà possi-
bile anche visitare la mo-
stra “Un Raffaello per Pia-
cenza” sulla fortuna del
quadro della Madonna Si-
stina dipinta da Raffaello
Sanzio per la Chiesa di San
Sisto e poi ceduta ad Augu-
sto III di Sassonia.

Contenziosi medici,l’Osservatorio
Il presidente dell’Ordine Pagani: aumento consistente, al lavoro per monitorare
il fenomeno a livello locale. E domani alla Veggioletta esperti di tutti gli ambiti

SALUTE - Bis dell’iniziativa domenica a Caorso

Salute del respiro,domani
i medici in piazza Cavalli
Esami gratuiti e materiale informativo
■ La giornata del respiro è
la manifestazione di mobili-
tazione della Pneumologia i-
taliana che intende sensibi-
lizzare la popolazione sui
problemi della salute respi-
ratoria, con particolare ri-
guardo alla cono-
scenza delle patolo-
gie polmonari croni-
che e ai fattori di ri-
schio a essere corre-
lati, quali fumo di
tabacco e inquina-
mento ambientale.

La manifestazione
è coordinata e orga-
nizzata dalla Federa-
zione italiana contro
le malattie polmona-
ri sociali e la tubercolosi, con
il diretto coinvolgimento
delle società scientifiche
pneumologiche Aipo e Si-
mer.

Anche Piacenza scenderà
in campo.

L’unità operativa di Pneu-
mologia dell’ospedale Gu-
glielmo da Saliceto aderisce
infatti all’iniziativa.

Domani, sabato 25 maggio
medici e infermieri del re-
parto cittadino di Pneumo-
logia, in collaborazione con

l’Associazione piacentina
per l’assistenza respiratoria
(Apar, aderente a Federa-
sma), saranno in piazza Ca-
valli dalle ore 8 alle 13.

Quest’anno l’appunta-
mento raddoppia: domenica

26 maggio il persona-
le sanitario sarà pre-
sente a Caorso, nella
stessa fascia oraria,
sempre con lo stesso
obiettivo: sensibiliz-
zare il pubblico sui
problemi della salute
respiratoria.

L’obiettivo è quello
di informare la popo-
lazione, soprattutto,
sulla bronco pneu-

mopatia cronica ostruttiva
(BPCO).

Allo scopo di far conoscere
meglio questa patologia sarà
quindi in distribuzione ma-
teriale informativo ed educa-
zionale. Nell’occasione sarà
offerta ai cittadini l’opportu-
nità di eseguire spirometrie
e saturimetrie gratuite. I me-
dici del reparto saranno inol-
tre a disposizione per collo-
qui e delucidazioni sulle ma-
lattie respiratorie e sui prin-
cipali fattori di rischio.

Il dottor
Cosimo Franco

DOMANI INCONTRO CON L’ONOREVOLE GIOVANNI PAGLIA

Sinistra,Ecologia e Libertà:da qui
un cantiere di idee da diffondere
■ “La cosa giusta” è il cantie-
re operativo che Sel (Sinistra,
Ecologia e Libertà) ha inten-
zione di far partire a Piacenza
per poi “contagiare” anche il
resto del paese. L’incontro si
svolgerà domani sabato 25
maggio a partire dalle ore 15
nella sede dell’ex circoscrizio-
ne 3 in viale Martiri della Resi-
stenza. Ospite d’eccezione l’o-
norevole Giovanni Paglia. «L’i-
dea è nata quando abbiamo vi-
sto la manifestazione dell’11
maggio a Roma – ha detto la
coordinatrice Sel Piacenza, E-
manuela Schiaffonati – abbia-
mo visto tante persone come
noi che non credono a quello
che sta facendo il Governo Let-
ta. Quello che proponiamo è
un progetto laico riformista ti-
pico delle culture di sinistra

dove la cultura, il lavoro e l’e-
quità sociale sono messe in
primo piano. Il governo attua-
le non è l’unica soluzione pos-
sibile per il nostro paese». Invi-
tati a partecipare a questo di-
battito aperto anche Gianni
D’Amo di Città Comune e Ber-
nardo Carli di Via Roma città
Aperta. «Abbiamo voluto invi-
tare, oltre a figure che ritenia-
mo preziose personalità pia-
centine, anche tutte quelle
persone di sinistra che non si
riconoscono nell’operato del
Governo». All’incontro era pre-
sente Giuseppe Mori rappre-
sentante regionale Sel per Pia-
cenza: «Confidiamo nella par-
tecipazione dell’associazioni-
smo e quindi di quei gruppi
che praticamente ogni giorno
portano avanti le idee e i valo-

ri della sinistra. Solo per fare
qualche esempio abbiamo in-
vitato il mondo del lavoro, E-
mergency e il Comitato della
Pertite. Crediamo sia arrivato
il momento di ripartire perché,
come dice Nichi, anche in Ita-
lia deve trovare spazio un par-
tito riformista guidato da idee
di sinistra». Quali temi saranno
affrontati durante l’incontro di

sabato 25 maggio? Sul volanti-
no di “La cosa giusta” capeg-
giano scritte come: “Diritti del-
le persone”, Conversione eco-
logica”, “Dignità del lavoro” e
“Beni comuni”. «Vogliamo a-
prire un cantiere operativo di
idee – ha detto la Schiaffonati –
che a cominciare da Piacenza
possa davvero far crescere e
propagare una prassi di buona
politica, nuova e concreta.
Credo che Sel in questo mo-
mento di confusione politica
sia un esempio di caparbietà e
decisione. L’unica soluzione
possibile non è solamente
quella del “volemose bene”, è
necessario ricostruire un pro-
getto e partecipare al cantiere
per trovare una soluzione ai
problemi del paese». «La cosa
giusta – conclude Mori – deve
essere un lievito che ci permet-
terà di allargare i nostri oriz-
zonti». Alla conferenza era pre-
sente anche Michele Rizzitiel-
lo di Sel Piacenza.

Nicoletta Novara

ratorio analisi, l’Anatomia pato-
logica e il Centro trasfusionale, in
particolare in ambiti strategici
come la biologia molecolare, la
citogenetica e la citofluorimetria.
Una volta effettuata la diagnosi, a
Piacenza il paziente è e rimane al
centro del percorso di terapia e
di assistenza. In particolare, l’Au-
sl ha sviluppato una rete emato-
logica che consente alla persona
di rimanere il più possibile vicino
a casa durante le cure. Sono gli e-
matologi a spostarsi periodica-
mente negli ospedali. Cruciale è

anche l’assistenza infermieristi-
ca: «Per i nostri malati è determi-
nante – sottolinea Lorella Cap-
pucciati, coordinatore assisten-
ziale dell’Ematologia – la nostra
presenza». In reparto le attività di
ricerca sono altrettanto costanti
e hanno permesso al personale
di ricevere negli anni importanti
riconoscimenti anche interna-
zionali. Apl affianca i clinici con i-
niziative di sensibilizzazione e
raccolte fondi, per contribuire a
migliorare l’assistenza al malato.
Per esempio, il supporto psicolo-
gico è finanziato dall’associazio-
ne. Domenica a fine partita se-
gue una gradita merenda. Per
informazione e adesioni è possi-
bile contattare il day hospital di
Ematologia (0523.303719).

La conferenza stampa (foto Lunini)

Il dottor Augusto Pagani
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