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Essere in grado di predire l'effi-
cacia di un trattamento chemio-
terapico nelle fasi iniziali di tera-
pia sul paziente affetto da linfo-
ma di Hodgkin risparmiando-
gli, a seconda della risposta, di
sottoporsi a cure intensive ed ef-
fetti collaterali spiacevoli. Que-
sta è la nuova potenzialità asso-
ciata alla apparecchiatura Pet
Tac evidenziata da uno studio
internazionale pubblicato dalla
più autorevole rivista scientifica
in campo medico nel panorama
mondiale, il New England Jour-
nal of Medicine. Lo studio è sta-
to svolto con il contributo im-
portante della Ematologia di
Reggio Emilia diretta dal dott.
Francesco Merli.

Oltre 1.200 pazienti con linfo-
ma di Hodgkin in stadio avanza-
to, la neoplasia dei linfonodi
che colpisce prevalentemente
giovani adulti, sono stati interes-
sati dal progetto che ha visto col-
laborare sperimentatori italia-

ni, europei e australiani, coin-
volgendo complessivamente
sette diversi paesi. Gli sperimen-
tatori hanno valutato l'impatto
del trattamento chemioterapi-
co iniziale sottoponendo i pa-
zienti ad un esame Pet/Tac, la
Tomografia ad Emissione di Po-
sitroni associata alla Tomogra-
fia assiale computerizzata. Il
test per immagini, grazie alla
somministrazione di piccole
quantità di glucosio radioattivo,
permette, infatti, di evidenziare
le zone colpite dal linfoma.
L'esame Pet/Tac veniva ripetu-
to dopo 2 cicli di chemioterapia
standard (Pet-2) e, in base all'
esito, i pazienti proseguivano il
trattamento con una terapia più
o meno intensificata. Lo studio
ha dimostrato che i pazienti con
esito negativo dell'esame Pet e
conseguente prosieguo di tera-
pia meno intensivo mostravano
le stesse percentuali di guarigio-
ne di quelli che ricevevano il
trattamento standard e avevano
il beneficio di affrontare minori

esiti tossici. I pazienti che, dopo
due cicli di chemioterapia stan-
dard, presentavano una Pet-2
positiva venivano invece avviati
a regimi di chemioterapia inten-
sificati, ottenendone beneficio.

Il professor Peter Johnson,

dell'Università di Southamp-
ton, responsabile del Cancer Re-
search inglese e coordinatore
dello studio ha commentato:
«La maggior parte dei pazienti
con linfoma di Hodgkin può og-
gi essere curata con successo: in

questo studio più del 95% dei
pazienti erano vivi dopo 3 anni
dal trattamento, ma rimaneva il
problema della tossicità da trat-
tamento. Questo studio ci ha
permesso di personalizzare la
cura per ogni paziente sulla ba-

se della risposta dopo due cicli.
Questo approccio si è dimostra-
to molto vantaggioso per i pa-
zienti con linfoma di Hodgkin e
può oggi essere considerato il
nuovo standard di riferimento».

Il professor Stefano Lumina-
ri, coautore dello studio e re-
sponsabile del Programma di Ri-
cerca Clinica Oncoematologica
presso l’Ematologia del Santa
Maria Nuova-Irccs aggiunge:
«Questo progetto, reso possibile
grazie alla partecipazione volon-
taria di molti pazienti e alla de-
dizione dei ricercatori, ha final-
mente dimostrato come attra-
verso l'utilizzo delle tecnologie
più innovative sia possibile otti-
mizzare il percorso di cura dei
malati. Rappresenta, inoltre un
grande esempio di efficace col-
laborazione internazionale tra
specialisti per aiutare i pazienti
a vivere meglio dopo il tumore».

«Lo studio, nato da una intui-
zione dei ricercatori, è stato con-
dotto senza il supporto delle ca-
se farmaceutiche e va nella dire-
zione dell'ottimizzazione delle
risorse, argomento estrema-
mente attuale - spiega France-
sco Merli -. Senza l'aggiunta di
nuovi e costosi farmaci ma con
l'utilizzo ragionato di una meto-
dica diagnostica avanzata come
la Pet è stato dimostrato come
sia possibile migliorare la quali-
tà della cura. Tale esperienza
non sarebbe stata possibile sen-
za la collaborazione con la Me-
dicina Nucleare diretta dal dot-
tor Annibale Versari da molti an-
ni all'avanguardia in Italia nell'
applicazione della Pet a questo
tipo di patologia».

Aziende reggiane, Venturi: «Sì alla fusione»
L’assessore regionale approva i bilanci e “benedice” l’unificazione tra l’Ausl e l’ospedale

“Baby box” per i bimbi della Neonatologia
Ideati dal Progetto Pulcino onlus in questi giorni iniziano ad essere consegnati ai neo-genitori
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La fusione delle due aziende sa-
nitarie di Reggio Emilia filerà
via liscia. Ne è convinto l’asses-
sore regionale alla Sanità, Ser-
gio Venturi, presentando in Re-
gione il quadro sui bilanci delle
aziende sanitarie dell’Emi-
lia-Romagna. Le due realtà reg-
giane chiudono il 2015 con un
attivo di 12.326 euro per l’Ausl
e di 7.921 euro per il Santa Ma-
ria. Nelle prossime settimane,
annuncia l’assessore, la giunta
di viale Aldo Moro dovrebbe
approvare una delibera per
l’istituzione di un «gruppo di
approfondimento», che dovrà
valutare i vari aspetti dell’unifi-
cazione e «avviare il confronto»
col ministero.

«Il percorso è già avviato –
sottolinea Venturi – sarà sem-
plice. Quando si farà, l’opera-

zione sarà automatica». L’as-
sessore è dunque ottimista, sia
per la condivisione del proget-
to «con la politica reggiana»,
con la quale «ne parliamo da
un anno», sia perché le due
aziende si sono già aggregate
sotto diversi aspetti.

Da inizio anno, ad esempio,
sono stati unificati i servizi tec-
nici e quelli amministrativi,
mentre la settimana scorsa è
stata annunciata la creazione
di due reti provinciali intera-
ziendali, di ortopedia-trauma-
tologia e di oncologia.

I bilanci delle Aziende sanita-
rie sono stati approvati dalla

Giunta regionale lo scorso 30
maggio, fatta eccezione per
l’Ausl di Bologna che si è avval-
sa della possibilità di differire il
termine di adozione del rendi-
conto. «All’alto livello dei servi-
zi forniti, che fanno della sanità
dell’Emilia-Romagna un’eccel-
lenza del sistema sanitario na-
zionale – aggiunge Venturi – si
associa l’efficace gestione am-
ministrativa e delle risorse, in
un contesto in cui, pur in un
difficile momento per le finan-
ze pubbliche, abbiamo conti-
nuato a investire. Penso ai 150
milioni stanziati per l’ammo-
dernamento delle strutture,

delle tecnologie e degli stru-
menti diagnostici, alle misure
adottate per abbattere le liste
d’attesa, riportate entro 30 gior-
ni per le visite specialistiche e
60 giorni per le prestazioni dia-
gnostiche nel 98% dei casi, alle
azioni in materia di assistenza
territoriale, con le 81 Case della
salute attive, di cui 18 aperte da
gennaio 2015. In più, il sistema
regionale ha dovuto sostenere i
costi di nuove tecnologie per la
cura dei pazienti: si pensi ai far-
maci innovativi per la cura
dell’epatite C, che hanno deter-
minato costi aggiuntivi per cir-
ca 75 milioni di euro». L’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia
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Altro che buoni bebè o sovven-
zioni per il sostegno alla mater-
nità, in Finlandia l'aiuto con-
creto alle nuove nascite si chia-
ma pacco neonatale, che vie-
ne regalato a tutte le neomam-
me. Una scatola che diventa
culla e lettino, ma anche un ve-
ro e proprio pacco regalo pie-
no di prodotti utili, come i pan-
nolini o i giocattoli, e di vestiti-
ni per il nuovo arrivato. Una
tradizione che ha quasi cent'
anni e che ora arriva anche a
Reggio grazie al Progetto Pulci-
no, onlus fondata e presieduta
dalla dottoressa Cristiana Ma-
gnani. «E’ circa un anno che la-
voriamo su quest’evento -

spiega la dottoressa Magnani -
abbiamo scelto cosa mettere
dentro, abbiamo cercato spon-
sor e ditte che ci aiutassero, ab-
biamo scelto contenitori, na-
stri e quant’altro lo potesse ab-
bellire il pacco. E proprio in
questi giorni abbiamo iniziato
a consegnare ai genitori di tut-
ti i bimbi che sono ricoverati in
Neonatologia, all’atto della di-
missione, questo baby box o
pacco dono che vuole essere
un augurio per il loro ritorno fi-
nalmente a casa».

A rendere il dono ancora più
gradito, sopra la velina che co-
pre il contenuto del pacco è
stata messa una frase che suo-
na così: “Progetto Pulcino con
questo dono vuole accompa-

gnare l'inizio del cammino nel
miracolo che è la vita”.

Ma cosa troviamo dentro i
baby box? Tantissime cose. In-
nanzitutto olio per massaggio,
bottiglia con tappo per conser-
vare il latte materno, l’imman-
cabile succhiotto, coppette as-
sorbilatte, bicchiere con bec-
cuccio (500 pezzi ogni articolo
offerti dalla Chicco ogni anno)
e bavaglino per la pappa, spaz-
zolina e pettinino, body incro-
ciato, massaggia gengive, pan-
nolini per bimbi dai 3 ai 6 chili
(pagati alla Chicco dal Proget-
to Pulcino). E ancora, grazie al-
la stoffa acquistata dalla onlus
e lavorata dalle volontarie, nel
pacco dono troviamo anche
un accappatoio di spugna gial-

la e una copertina di cotone
felpato gialla. Poteva mancare
qualcosa da leggere? Accanto
al libro di filastrocche “Dieci
dita alle mani dieci dita ai piue-
dini” c’è anche il libro “Ricette
per il tuo pulcino”, uno dei
due volumetti di ricette su co-
me curare con il cibo alcuni di-
sturbi del bambino che ha
scritto la stessa dottoressa Ma-
gnani poco dopo essere anda-
ta in pensione.

Dalle prime consegne fatte
al Santa Maria, pare che le
neo-mamme reggiane gradi-
scano il dono. Almeno quanto
le mamme del Nord Europa.
In Finlandia, infatti, la futura
mamma può decidere di con-
vertire il pacco in denaro, sce-
gliendo di farsi dare 180 dollari
(circa 140 euro). Ma il pacco è
talmente ben accetto, che la
stragrande maggioranza delle
finlandesi non prende nem-
meno in considerazione lo
scambio con il denaro.Il pacco dono regalato ai genitori dei bimbi dimessi dalla Neonatologia
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