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NotizieInBreve
COMUNE

Contributi
per la pratica sportiva
nn Il Comune ha pubblicato il
bando per l'assegnazione di
contributi destinati alle fami-
glie per sostenere la pratica
sportiva dei ragazzi dai 7 ai 17
anni. L'amministrazione ha
infatti stanziato 60.000 euro,
di cui 40.000 frutto di una
sponsorizzazione del progetto
da parte di Banca Intesa San-
paolo, che verranno erogati ai
genitori che nel corso dell'an-
no 2015 hanno affrontato spe-
se per l'iscrizione dei figli a
corsi di pratica sportiva. I re-
quisiti richiesti sono età com-
presa fra i 7 e i 17 anni (con
riferimento all'anno 2015), re-
sidenza a Parma, reddito
ISEE entro i 12.000 euro e
possesso di ricevute di paga-
menti per le quote di iscri-
zione effettuati nell'anno so-
lare 2015 a società sportive,
federazioni o enti riconosciuti
dal Coni. Le domande, com-
pilate sui moduli in distribu-
zione al Duc , corredate dalla
documentazione richiesta, do-
vranno pervenire agli sportel-
li del Duc entro le ore 17,30
del 15 febbraio 2016.

INCONTRO

Medioriente
questione aperta
nn A circa un anno dalla stra-
ge di Charlie Hebdo e pochi
mesi dopo gli attentati del 13
novembre scorso a Parigi, il
gruppo giovanile del Partito
democratico cittadino orga-
nizza per il prossimo giovedì
14 gennaio alle ore 21 al Cir-
colo Arci Zerbini (borgo San-
ta Caterina 1) una serata sul
tema «Medioriente questione
aperta.
Le cause del fenomeno Isis e
il ruolo dell'Europa», con
un’intervista, a cura di Tito
Mora e Manuel Marsico, al
professor Francesco Raschi,
docente di relazioni interna-
zionali presso l'Università di
Parma e all'Università di Bo-
logna.
L’occasione dell'incontro pub-
blico permetterà di approfon-
dire il tema e cercare di fare
chiarezza sui complicati sce-
nari geopolitici odierni, sulle
cause della nascita e dello svi-
luppo del cosiddetto Stato
islamico e sulle prospettive di
pace per quella zona. La cit-
tadinanza è invitata a par-
tecipare.

SANITA' IN TANTI INCONTRO ALLA CASA DI CURA «CITTA' DI PARMA» SULLA TECNICA OPERATORIA

I vantaggi della chirurgia laparoscopica

SALUTE UNA MODALITÀ CAPILLARE E COMODA DI DISTRIBUZIONE

Nelle farmacie
più medicine
passate dall'Ausl
Ampliata la convenzione con Federfarma:
140 mila i farmaci disponibili da marzo

Monica Tiezzi

II Dal prossimo primo marzo sa-
ranno circa 90 mila all'anno in
più le confezioni dei farmaci per
curare alcune patologie croni-
che dispensate dalle farmacie
del territorio provinciale per
conto dell’Ausl di Parma.

Una cifra che si aggiunge alle
circa 45 mila specialità già for-
nite dalle farmacie - private e
comunali - per conto dell'Azien-
da sanitaria locale e che porta a
circa 140 mila all'anno le con-
fezioni di medicinali passate dal
servizio sanitario nazionale e di-
stribuite dai farmacisti.

Nel quadro dell'accordo fra Fe-
derfarma regionale (associazio-
ne che riunisce i titolari di far-
macia) e Servizio sanitario re-
gionale, ieri è stata siglata l'in-
tesa fra Federfarma Parma (che
riunisce 129 farmacie del terri-
torio) e Ausl di Parma, valida
fino al 2017, che permette ai pa-
zienti con patologie croniche (in
particolare neurologiche, respi-
ratorie e tumorali) di reperire i
farmaci - che prima dell'accordo
con i farmacisti erano distribuiti
nei presidi Ausl come farmacie

ospedaliere e ambulatori specia-
listici - attraverso una rete di di-
stribuzione capillare, esibendo
la ricetta rilasciata dal proprio
medico.

Soddisfatta la direttrice del -
l'Ausl Elena Saccenti, che parla
di un accordo «frutto di un lun-
go lavoro con le farmacie e con i
medici di medicina generale».

Il nuovo sistema di distribu-
zione, aggiunge Saccenti, «svi-
lupperà ulteriormente l'appro-
priatezza dell'assistenza farma-
ceutica, settore nel quale Parma
è all'avanguardia in Emilia Ro-
magna. In base ai dati 2015, a
fronte di una spesa farmaceutica
media convenzionata regionale
di 108 euro pro capite annuo,
Parma si attesta sui 100 euro, il
dato più basso in Regione».

Il presidente di Federfarma
Emilia Romagna, Domenico Dal
Re, da atto ai professionisti della
sanità di Parma di «grande di-
sponibilità a raggiungere un ac-
cordo. Disponibilità non sempre
dimostrata dagli operatori di al-
tre province. Con questa intesa
Parma realizza il servizio più vir-
tuoso in Regione, offrendo una

distribuzione capillare sulle 24
ore, che riesce anche ad abbat-
tere i costi rispetto al precedente
modello distributivo».

I farmacisti reperiranno i far-
maci - acquistati in grandi quan-
titativi dall'Ausl attraverso gare
d'acquisto di area vasta, e quindi
generalmente spuntando prezzi
competitivi - da grossisti indicati
dall'Ausl. Il farmacista avrà un
rimborso spese di 3,80 più Iva
per ogni confezione distribuita,
ai quali però vanno detratti 1,25
euro di spese di trasporto, a ca-
rico dei farmacisti. Insomma, un
servizio offerto senza la prospet-
tiva di grossi guadagni, ma so-
prattutto nell'ottica, spiega Ales-
sandro Merli, presidente di Fe-
derfarma Parma, di «garantire
una distribuzione anche nei pic-
coli centri periferici, della mon-
tagna e della Bassa, ribadendo il
ruolo importante delle farmacie
come presidi sanitari del terri-
torio».

Un servizio che, ricorda Dal Re,
si aggiunge a quello della pre-
notazione di esami diagnostici
che già le farmacie svolgono da
tempo per conto dell'Ausl. u
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Farmaci In alto Alessandro Merli ed Elena Saccenti. Qui sopra, un farmacista al lavoro.

I DATI AGENAS

Cardiochirurgia
del Maggiore
tra le migliori
in regione
II La cardiochirurgia di Parma è
una punta di diamante della sa-
nità in Emilia-Romagna. A certi-
ficarlo sono i dati raccolti dall’A-
genas (Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali) che descri-
vono quella del Maggiore come
una delle strutture più virtuose in
regione per minore mortalità.

«Voglio fare i miei più vivi com-
plimenti – dice il consigliere re-
gionale Pd e vicepresidente della
commissione Politiche per la Sa-
lute della regione, Alessandro
Cardinali –a tutto il personale che
lavora in questa struttura, a par-
tire dal direttore Tiziano Gherli, e
a tutto il suo staff. Questi successi
sono arrivati anche grazie all’ap -
porto della cardiologia generale in
una continua integrazione tra la
varie branche, che è stato elemen-
to fondamentale nel passato e che
dovrà continuare ad essere anche
nel futuro».

I numeri diffusi dall’Agenas de-
scrivono un Ospedale Maggiore
con standard di qualità e efficacia
di alto livello. «Questo risultato di-
mostra, ancora una volta – sotto -
linea Cardinali - che il nostro ospe-
dale è il secondo hub dell’Emi -
lia-Romagna. Un plauso va alla
nuova dirigenza dell’Azienda
ospedaliera che ha portato un im-
portante valore aggiunto all’intera
struttura». Per l’esponente parmi-
giano del Partito democratico, pe-
rò, serve ancora puntare sulla qua-
lità sia del personale che dei mac-
chinari. «Questi dati – spiega – ci
dicono quanto sia fondamentale
continuare a fare il massimo per
migliorare i nostri ospedali. In
questo senso è necessario lavorare
per la formazione continua del
personale medico, ma anche in-
vestire sulla parte tecnica».u r.c.

Primo piano

90
MILA
in più all'anno le confezioni
di medicinali che saranno
distribuite dalle farmacie,
dal primo marzo, per conto
dell'Ausl. Cifra che porta a
140 mila i farmaci distribuiti
con questa modalità

129
LE FARMACIE
del territorio che
aderiscono (anche se non
in maniera vincolante)
all'accordo siglato
dall'Azienda sanitaria
locale di Parma e
Federfarma Parma

108
EURO
pro capite la spesa
farmaceutica annuale
media convenzionata in
Emilia Romagna. Parma si
attesta sui 100 euro, il dato
più basso in tutta la
Regione

Relatori
del simposio
Bruno Andrei
e Gianluca Benassi
II La chirurgia laparoscopica e
mininvasiva è stata al centro di
un seguitissimo incontro che ha
aperto il Progetto Medico Chi-
rurgico del Programma di Edu-
cazione medica continua pro-
mosso dalla Casa di cura Città di
Parma. Bruno Andrei e Gianluca
Benassi, rispettivamente Refe-
rente e medico del Progetto Chi-
rurgia mininvasiva ginecologica
e oncologica della Città di Par-
ma, hanno parlato della chirur-
gia mininvasiva in ambito gine-
cologico, sottolineato come l’ap -
proccio ad un intervento chirur-
gico deve oggi obbligatoriamen-
te prevedere la scelta di vie ope-
ratorie e tecnologie sempre più
rispettose dell’integrità fisica e
psicologica della donna. «Co-
raggiosamente introdotta da al-
cuni pionieri ginecologi alla fine
degli anni settanta in aperta sfi-
da alla tradizione delle chirurgia

«a cielo aperto» la laparoscopia,
nonostante la diffidenza inizia-
le, visti gli evidenti vantaggi, ha
avuto negli anni diffusione cre-
scente.- ha sottolineato Andrei-
La via laparoscopica si avvale
adesso della terza dimensione
(Laparoscopia 3D di cui è dotata

la Casa di cura Città di Parma);
ne guadagna la gestualità e la
spazialità operatoria, con evi-
denti benefici in termini di pre-
cisione chirurgica e rapidità».

«Altri vantaggi sono stati dati
dall’introduzione di strumenti
chirurgici dal calibro piccolissi-

mo sino a 3 millimetri - ha spie-
gato Benassi -. In patologie e pa-
zienti selezionate il guadagno
estetico è notevole, con cicatrici
addominali pressochè invisibili
a parità di efficacia tecnica».

Stefano Cecchini, specialista in
Chirurgia della Città di Parma

ha analizzato le principali pro-
cedure chirurgiche laparoscopi-
che in chirurgia generale divise
per organo, sottolineando il ruo-
lo crescente e i vantaggi delle
tecniche mini-invasive addomi-
nali.

«Negli ultimi decenni si è ve-
rificato un progressivo incre-
mento del numero e della com-
plessità delle procedure laparo-
scopiche effettuate, miglioran-
do i risultati a breve termine e
mantenendo risultati a lungo
termine identici alla tecnica tra-
dizionale - ha evidenziato Cec-
chini- Ad oggi anche interventi
addominali maggiori quali le re-
sezioni oncologiche del fegato,
del pancreas o del retto sotto-pe-
ritoneale vengono eseguiti con
tecnica mini-invasiva, con enor-
mi vantaggi funzionali ed este-
tici per i pazienti. Il continuo
sviluppo tecnologico biomedico
ha inoltre permesso il supera-
mento di molti ostacoli tecnici,
spostando i limiti della chirurgia
mini-invasiva e semplificando
molte procedure chirurgi-
che». u r.c.
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sportiva dei ragazzi dai 7 ai 17
anni. L'amministrazione ha
infatti stanziato 60.000 euro,
di cui 40.000 frutto di una
sponsorizzazione del progetto
da parte di Banca Intesa San-
paolo, che verranno erogati ai
genitori che nel corso dell'an-
no 2015 hanno affrontato spe-
se per l'iscrizione dei figli a
corsi di pratica sportiva. I re-
quisiti richiesti sono età com-
presa fra i 7 e i 17 anni (con
riferimento all'anno 2015), re-
sidenza a Parma, reddito
ISEE entro i 12.000 euro e
possesso di ricevute di paga-
menti per le quote di iscri-
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del 15 febbraio 2016.

INCONTRO

Medioriente
questione aperta
nn A circa un anno dalla stra-
ge di Charlie Hebdo e pochi
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novembre scorso a Parigi, il
gruppo giovanile del Partito
democratico cittadino orga-
nizza per il prossimo giovedì
14 gennaio alle ore 21 al Cir-
colo Arci Zerbini (borgo San-
ta Caterina 1) una serata sul
tema «Medioriente questione
aperta.
Le cause del fenomeno Isis e
il ruolo dell'Europa», con
un’intervista, a cura di Tito
Mora e Manuel Marsico, al
professor Francesco Raschi,
docente di relazioni interna-
zionali presso l'Università di
Parma e all'Università di Bo-
logna.
L’occasione dell'incontro pub-
blico permetterà di approfon-
dire il tema e cercare di fare
chiarezza sui complicati sce-
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luppo del cosiddetto Stato
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Nelle farmacie
più medicine
passate dall'Ausl
Ampliata la convenzione con Federfarma:
140 mila i farmaci disponibili da marzo

Monica Tiezzi

II Dal prossimo primo marzo sa-
ranno circa 90 mila all'anno in
più le confezioni dei farmaci per
curare alcune patologie croni-
che dispensate dalle farmacie
del territorio provinciale per
conto dell’Ausl di Parma.

Una cifra che si aggiunge alle
circa 45 mila specialità già for-
nite dalle farmacie - private e
comunali - per conto dell'Azien-
da sanitaria locale e che porta a
circa 140 mila all'anno le con-
fezioni di medicinali passate dal
servizio sanitario nazionale e di-
stribuite dai farmacisti.

Nel quadro dell'accordo fra Fe-
derfarma regionale (associazio-
ne che riunisce i titolari di far-
macia) e Servizio sanitario re-
gionale, ieri è stata siglata l'in-
tesa fra Federfarma Parma (che
riunisce 129 farmacie del terri-
torio) e Ausl di Parma, valida
fino al 2017, che permette ai pa-
zienti con patologie croniche (in
particolare neurologiche, respi-
ratorie e tumorali) di reperire i
farmaci - che prima dell'accordo
con i farmacisti erano distribuiti
nei presidi Ausl come farmacie

ospedaliere e ambulatori specia-
listici - attraverso una rete di di-
stribuzione capillare, esibendo
la ricetta rilasciata dal proprio
medico.

Soddisfatta la direttrice del -
l'Ausl Elena Saccenti, che parla
di un accordo «frutto di un lun-
go lavoro con le farmacie e con i
medici di medicina generale».

Il nuovo sistema di distribu-
zione, aggiunge Saccenti, «svi-
lupperà ulteriormente l'appro-
priatezza dell'assistenza farma-
ceutica, settore nel quale Parma
è all'avanguardia in Emilia Ro-
magna. In base ai dati 2015, a
fronte di una spesa farmaceutica
media convenzionata regionale
di 108 euro pro capite annuo,
Parma si attesta sui 100 euro, il
dato più basso in Regione».

Il presidente di Federfarma
Emilia Romagna, Domenico Dal
Re, da atto ai professionisti della
sanità di Parma di «grande di-
sponibilità a raggiungere un ac-
cordo. Disponibilità non sempre
dimostrata dagli operatori di al-
tre province. Con questa intesa
Parma realizza il servizio più vir-
tuoso in Regione, offrendo una

distribuzione capillare sulle 24
ore, che riesce anche ad abbat-
tere i costi rispetto al precedente
modello distributivo».

I farmacisti reperiranno i far-
maci - acquistati in grandi quan-
titativi dall'Ausl attraverso gare
d'acquisto di area vasta, e quindi
generalmente spuntando prezzi
competitivi - da grossisti indicati
dall'Ausl. Il farmacista avrà un
rimborso spese di 3,80 più Iva
per ogni confezione distribuita,
ai quali però vanno detratti 1,25
euro di spese di trasporto, a ca-
rico dei farmacisti. Insomma, un
servizio offerto senza la prospet-
tiva di grossi guadagni, ma so-
prattutto nell'ottica, spiega Ales-
sandro Merli, presidente di Fe-
derfarma Parma, di «garantire
una distribuzione anche nei pic-
coli centri periferici, della mon-
tagna e della Bassa, ribadendo il
ruolo importante delle farmacie
come presidi sanitari del terri-
torio».

Un servizio che, ricorda Dal Re,
si aggiunge a quello della pre-
notazione di esami diagnostici
che già le farmacie svolgono da
tempo per conto dell'Ausl. u
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Farmaci In alto Alessandro Merli ed Elena Saccenti. Qui sopra, un farmacista al lavoro.

I DATI AGENAS

Cardiochirurgia
del Maggiore
tra le migliori
in regione
II La cardiochirurgia di Parma è
una punta di diamante della sa-
nità in Emilia-Romagna. A certi-
ficarlo sono i dati raccolti dall’A-
genas (Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali) che descri-
vono quella del Maggiore come
una delle strutture più virtuose in
regione per minore mortalità.

«Voglio fare i miei più vivi com-
plimenti – dice il consigliere re-
gionale Pd e vicepresidente della
commissione Politiche per la Sa-
lute della regione, Alessandro
Cardinali –a tutto il personale che
lavora in questa struttura, a par-
tire dal direttore Tiziano Gherli, e
a tutto il suo staff. Questi successi
sono arrivati anche grazie all’ap -
porto della cardiologia generale in
una continua integrazione tra la
varie branche, che è stato elemen-
to fondamentale nel passato e che
dovrà continuare ad essere anche
nel futuro».

I numeri diffusi dall’Agenas de-
scrivono un Ospedale Maggiore
con standard di qualità e efficacia
di alto livello. «Questo risultato di-
mostra, ancora una volta – sotto -
linea Cardinali - che il nostro ospe-
dale è il secondo hub dell’Emi -
lia-Romagna. Un plauso va alla
nuova dirigenza dell’Azienda
ospedaliera che ha portato un im-
portante valore aggiunto all’intera
struttura». Per l’esponente parmi-
giano del Partito democratico, pe-
rò, serve ancora puntare sulla qua-
lità sia del personale che dei mac-
chinari. «Questi dati – spiega – ci
dicono quanto sia fondamentale
continuare a fare il massimo per
migliorare i nostri ospedali. In
questo senso è necessario lavorare
per la formazione continua del
personale medico, ma anche in-
vestire sulla parte tecnica».u r.c.

Primo piano

90
MILA
in più all'anno le confezioni
di medicinali che saranno
distribuite dalle farmacie,
dal primo marzo, per conto
dell'Ausl. Cifra che porta a
140 mila i farmaci distribuiti
con questa modalità

129
LE FARMACIE
del territorio che
aderiscono (anche se non
in maniera vincolante)
all'accordo siglato
dall'Azienda sanitaria
locale di Parma e
Federfarma Parma

108
EURO
pro capite la spesa
farmaceutica annuale
media convenzionata in
Emilia Romagna. Parma si
attesta sui 100 euro, il dato
più basso in tutta la
Regione

Relatori
del simposio
Bruno Andrei
e Gianluca Benassi
II La chirurgia laparoscopica e
mininvasiva è stata al centro di
un seguitissimo incontro che ha
aperto il Progetto Medico Chi-
rurgico del Programma di Edu-
cazione medica continua pro-
mosso dalla Casa di cura Città di
Parma. Bruno Andrei e Gianluca
Benassi, rispettivamente Refe-
rente e medico del Progetto Chi-
rurgia mininvasiva ginecologica
e oncologica della Città di Par-
ma, hanno parlato della chirur-
gia mininvasiva in ambito gine-
cologico, sottolineato come l’ap -
proccio ad un intervento chirur-
gico deve oggi obbligatoriamen-
te prevedere la scelta di vie ope-
ratorie e tecnologie sempre più
rispettose dell’integrità fisica e
psicologica della donna. «Co-
raggiosamente introdotta da al-
cuni pionieri ginecologi alla fine
degli anni settanta in aperta sfi-
da alla tradizione delle chirurgia

«a cielo aperto» la laparoscopia,
nonostante la diffidenza inizia-
le, visti gli evidenti vantaggi, ha
avuto negli anni diffusione cre-
scente.- ha sottolineato Andrei-
La via laparoscopica si avvale
adesso della terza dimensione
(Laparoscopia 3D di cui è dotata

la Casa di cura Città di Parma);
ne guadagna la gestualità e la
spazialità operatoria, con evi-
denti benefici in termini di pre-
cisione chirurgica e rapidità».

«Altri vantaggi sono stati dati
dall’introduzione di strumenti
chirurgici dal calibro piccolissi-

mo sino a 3 millimetri - ha spie-
gato Benassi -. In patologie e pa-
zienti selezionate il guadagno
estetico è notevole, con cicatrici
addominali pressochè invisibili
a parità di efficacia tecnica».

Stefano Cecchini, specialista in
Chirurgia della Città di Parma

ha analizzato le principali pro-
cedure chirurgiche laparoscopi-
che in chirurgia generale divise
per organo, sottolineando il ruo-
lo crescente e i vantaggi delle
tecniche mini-invasive addomi-
nali.

«Negli ultimi decenni si è ve-
rificato un progressivo incre-
mento del numero e della com-
plessità delle procedure laparo-
scopiche effettuate, miglioran-
do i risultati a breve termine e
mantenendo risultati a lungo
termine identici alla tecnica tra-
dizionale - ha evidenziato Cec-
chini- Ad oggi anche interventi
addominali maggiori quali le re-
sezioni oncologiche del fegato,
del pancreas o del retto sotto-pe-
ritoneale vengono eseguiti con
tecnica mini-invasiva, con enor-
mi vantaggi funzionali ed este-
tici per i pazienti. Il continuo
sviluppo tecnologico biomedico
ha inoltre permesso il supera-
mento di molti ostacoli tecnici,
spostando i limiti della chirurgia
mini-invasiva e semplificando
molte procedure chirurgi-
che». u r.c.
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INCHIESTA LAMPIONI SPENTI SU UN LATO DELLA STRADA DOVE SONO APPENA AVVENUTI DUE INCIDENTI, DI CUI UNO GRAVE

Via Sidoli al buio. E la sera c'è da avere paura
I residenti: «Situazione
di pericolo anche
per chi passeggia
per la strada»

Chiara Pozzati

II Più di due chilometri al buio, al-
meno per metà. Ecco cosa succede
in via Sidoli all’imbrunire e ribolle
la rabbia dei lettori che si rivolgono
direttamente al giornale. Così, a
distanza di un giorno da due in-
cidenti, di cui uno grave, accaduti
proprio in questo spicchio di città,
si solleva la voce dei residenti.

La prova sul campo lascia a boc-
ca aperta: basta che poco dopo le
18 imbocchi via Sidoli da via Za-
rotto e la notizia ti si para davanti
senza tanti complimenti. Sul lato
destro i lampioni sono per lo più
spenti. L’illuminazione generale

dunque non è decisamente delle
migliori, «specialmente se a que-
sto si aggiunge la foschia tipica di
queste sere o, peggio ancora, la
pioggia» si sfoga chi ci abita.

Così questa strada, una tra le più
frequentate e trafficate di Parma,
sprofonda per lunghi tratti nella
semioscurità. I fasci di luce –piccoli
sprazzi nel buio –sono i fanali delle
auto che viaggiano, per il resto «se
vuoi vederci qualcosa sei costretto
a passeggiare sul lato illuminato»
tuonano alcuni residenti. «Questa
situazione non fa paura solo per i
possibili incidenti stradali, ma an-
che per chi passeggia per la stra-
da». Anche se il tema degli scontri
fra auto e degli investimenti è quel-
lo che fa più paura. E in effetti di
tragedie in via Sidoli e dintorni se
ne sono consumate parecchie: l’ul -
tima in ordine di tempo? Quella in
cui perse la vita Guido Pincolini, 89
anni, travolto da un’auto pirata.

L’uomo, storico bidello del «Maria
Luigia» in pensione, fu centrato e
abbandonato sull’asfalto di via Ter-
racini in un tardo pomeriggio di
novembre 2011.

«Ma se si guarda ai due incidenti
di ieri (martedì per chi legge) i dub-
bi sorgono spontanei: se due per-
sone sono state colpite da un’auto
di giorno figuriamoci quanto au-
menta il rischio di sera».

E allora andiamo a rivedere la
cronaca dei sinistri. Nel giro di
un’ora, prima una ciclista e poi un
pedone sono stati travolti da due
automobili. Le conseguenze peg-
giori sono state per la donna ri-
masta vittima del primo scontro,
una 64enne centrata da una vet-
tura all’altezza dell’incrocio con via
Zoni. Nemmeno un’ora dopo, stes-
sa strada, nuovo incidente, fortu-
natamente dalle conseguenze un
po’ meno gravi. Questa volta a fi-
nire all’Ospedale è stata una signo-
ra di 56 anni che, mentre a piedi
stava attraversando la strada, è sta-
ta investita. «Insomma di tragedie
–sfiorate o peggio –ce ne sono state
parecchie, perché nonostante tutto
c’è ancora metà strada al buio?».
Difficile rispondere.u
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Lutto Scomparso a 86 anni punto di riferimento della Casa di cura Città di Parma

Parma

IL RICORDO TESTIMONIANZE D'AFFETTO

«Era una persona
per bene, credeva
nel valore del dialogo»
II In tanti ricordano il professor
Giuseppe Salvi per la grande pro-
fessionalità e per l'umanità che
lo hanno contraddistinto nella
sua lunga attività medica.

«E' venuta a mancare un'altra
tessera di quella medicina che ha
fatto grande Parma - tiene a sot-
tolineare il presidente dell'Ordi-
ne dei medici di Parma, Pieran-
tonio Muzzetto - e mi auguro che
il suo lascito, fatto di professio-
nalità, deontologia e profonda
umanità, sia di impulso anche
per le nuove leve. Coniugando
l'essere medico con il saper es-
sere medico, è stato per anni
consigliere dell'Ordine e, in sin-
tonia con la nostra linea, credeva
nel valore del dialogo per trovare
soluzioni non conflittuali tra col-
leghi».

Un percorso professionale co-
mune nell'arco del quale erano
maturati sentimenti genuini.

«Ci legava un rapporto di affet-
to e stima - racconta Muzzetto - e
mi ha davvero toccato la sua
scomparsa, perché parliamo di
una persona ispirata costante-
mente dall'etica e dal rispetto
per gli altri».

«Lo ricordo come una persona
di grande intelligenza e umanità -
dice Cesare Azzali, direttore del-
l'Unione Parmense degli Indu-
striali -. Salvi era un grande cli-
nico che aveva mantenuto nel
tempo la capacità di porre al cen-
tro il rapporto medico-paziente.
Lo contraddistinguevano com-
petenza, serietà, sensibilità. Con
lui scompare uno dei protagoni-
sti della costruzione della sanità

privata a Parma, un professioni-
sta che sapeva vedere oltre i re-
ferti valorizzando il rapporto cli-
nico e le relazioni interpersona-
li».

Particolarmente commosso il
ricordo di Massimo Moine, aiuto
di medicina interna alla clinica
Città di Parma.

«Sono al suo fianco da trent'an-
ni - premette - è una perdita gra-
vissima. Era una persona per be-
ne, serio, estremamente genero-
so, una guida per tutti. Noi, come
medici, gli dobbiamo tantissimo.
Il vuoto che lascia è difficilmente
colmabile, sia dal punto di vista
professionale che umano. Era un
baluardo della medicina di una
volta, vissuta come un'autentica
missione. Per me era come un pa-
d re » .

«Aveva una grande passione
per il suo lavoro e durante la sua
lunga attività professionale - ag-
giunge Moine - ci ha insegnato
come ci si prende cura dei malati
con rispetto, dedizione ed umiltà.
Con la sua scomparsa perdiamo
un grande uomo e un professio-
nista esemplare, sempre dispo-
nibile con i colleghi più giovani
nel dispensare consigli senza
mai mancare di rispetto a qual-
cuno».

«Ci mancherà molto - conclude
Moine - anche se il suo ricordo
rimarrà indelebile, soprattutto in
coloro che lo hanno conosciuto e
negli anni hanno avuto il privi-
legio di imparare da lui questo
mestiere difficile, ma meraviglio-
so». uP.Gin.
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Federica Panicieri

S
i è spento ieri Giusep-
pe Salvi, noto e stimato
medico. Una perdita
che ha suscitato pro-
fondo cordoglio in cit-

tà, in tutti coloro che avevano
avuto il privilegio di conoscerlo
come uomo e come professio-
nista. Salvi, che aveva 86 anni,
stava assistendo all'opera al
Teatro Regio quando si è sen-
tito male e, nonostante i tem-
pestivi soccorsi, ieri mattina è
deceduto.
Dopo una brillante carriera
presso l'Ospedale di Parma, Sal-
vi dal 1978 era Responsabile
dell'Unità operativa di medici-
na della Casa di cura Città di
Parma di cui era anche Consi-
gliere d'Amministrazione. Mol-
to appassionato al suo lavoro,
sentiva forte la voglia di tra-
smettere il bello della sua pro-
fessione anche agli altri, come
hanno voluto sottolineare i suoi
collaboratori.
E che Giuseppe Salvi fosse ama-
to da chi lavorava con lui lo te-
stimoniavano ieri i tanti occhi
lucidi dei presenti nella sala ar-
dente allestita alla Città di Par-
ma. Collaboratori che non vo-

levano credere all'improvvisa
scomparsa di quello che è stato
per tutti loro un punto di rife-
rimento importantissimo per
tanti anni.
La sua voglia di trasmettere il
suo amore per la professione di
medico lo avevano portato fin
dal 1988 ad organizzare i Sim-
posi medici della Città di Parma
che ininterrottamente da allora
richiamano numerosissimi pro-
fessionisti. Incontri che orga-
nizzava con grande entusiasmo,
credendo fortemente nella ne-
cessità di aggiornamento pro-
fessionale. Anche per il 2016 il
professor Salvi aveva organizza-
to un ricco Programma di Sim-
posi che saranno la viva testi-
monianza del suo amore per
quello che lui stesso definiva “
un mestiere in cui non si smette
mai di imparare”.
Giuseppe Salvi è stato anche
per anni membro del Consiglio
dell'Ordine dei medici e ancora
ora era in stretta contatto con
l'Ordine con il quale collabora-
va mettendo a disposizione la
propria grande competenza
professionale ed umana. Ha
svolto inoltre anche una inten-
sa attività di volontariato, an-
che a livelli dirigenziali, presso

la Pubblica assistenza di Par-
ma. Oltre al lavoro, Giuseppe
Salvi aveva molte altre passioni
che coltivava con l'adorata mo-
glie, Maria Vittoria Valdrè, an-
che lei medico e figura molto
nota in città, che erano l'arte, il
teatro e i viaggi. Era molto le-
gato alla famiglia, ai figli Mario,
Matteo, Cristina e Stefania. Ne-
gli ultimi anni la sua grande
gioia poi erano i nipotini Ma-
tilde e Giuseppe che adorava e

le cui foto facevano sempre bel-
la mostra in primo piano sulla
sua scrivania. Con la scomparsa
di Giuseppe Salvi Parma perde
una figura di medico di grande
spessore umano e professiona-
le, ma anche un uomo molto
stimato ed apprezzato come di-
mostrano i tanti amici che in
questo momento si stanno
stringendo con affetto alla fa-
miglia. u
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La famiglia
Era molto legato
alla moglie
Maria Vittoria,
ai figli e ai nipotini

SABATO E DOMENICA

Lush promuove due
giorni di solidarietà
nn Due giorni di solidarietà
organizzata da Lush, brand
etico di cosmetici freschi e
fatti a mano, a sostegno del-
l’Associazione Come il Pelli-
cano di Parma, che opera per
la tutela dei diritti dei minori.
Sabato 16 e domenica 17 gen-
naio i proventi raccolti dalla
bottega Lush di Parma, Stra-
da della Repubblica, 17/a , at-
traverso la vendita della cre-
ma New Charity Pot saranno
devoluti all’Associazione.

NOTIZIE
in BRE VE

BUZZI, ERAMO E GIOVANELLI

Si parla di bullismo
sabato alla Ubik
nn Alla libreria Ubik sabato
alle 18 incontro su giovani,
scuola e bullismo con Ma-
rino Buzzi, autore del libro
«L'ultima volta che ho avuto
16 anni»; Pier Paolo Eramo,
dirigente dell'Istituto com-
prensivo Sanvitale e Alessan-
dra Giovanelli, pedagogista.

OGGI SU RADIO PARMA

L'odissea di Jerreh
in cerca di un sogno
nn L’odissea di Jerreh, il viag-
gio su un gommone di un ra-
gazzo in cerca di un sogno.
Dopo la fuga dal Gambia, ha
attraversato il deserto e affron-
tato il Mediterraneo. La sua
intervista, realizzata dai redat-
tori di Non Ci Sto Più Dentro,
andrà in onda oggi pomeriggio
alle 18 su Radio Parma. Se-
guirà la rubrica “Radiodissea”,
che caratterizza la trasmissione
nata da un’idea della Fonda-
zione Tommasini.

CIAC ONLUS

Sabato la giornata
delle migrazioni
nn Sabato, dalle ore 10 alle ore
12.30 per le scuole e dalle ore
16.30 alle ore 19 è in program-
ma un appuntamento aperto a
tutta la cittadinanza. L’associa -
zione Ciac onlus, con il pa-
trocinio e il contributo del Co-
mune di Parma, promuove un
evento culturale e sociale: la
Giornata delle migrazioni e
dell’accoglienza, che avrà luogo
presso l’Auditorium del Palaz-
zo del Governatore, in piazza
Garibaldi.

Addio a Salvi,
uomo e medico
d'altri tempi
Passioni Amava l'arte, la musica, il teatro e i viaggi
Forte anche il suo impegno nel volontariato
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Colacino Samuele vestito da dottore per la festa di Halloween.

MEDICINA ALL'OSPEDALE MAGGIORE UN LUOGO VOTATO AL SOLLIEVO CON RICERCATORI D'ECCELLENZA

Il Centro dove si combatte il dolore

VETERINARIA ASSEGNATA A MARIA CHIARA PRESSANTO PER UNA TESI SULLE NEOPLASIE OCULARI DEL CAVALLO

Rotary, borsa di studio a una neolaureata
Silvio Tiseno

II E’ la 25enne Maria Chiara
Pressanto la vincitrice della bor-
sa di studio istituita dal Rotary
Club Parma Est per l’anno ac-
cademico 2015/2016 destinata a
un giovane laureato in medicina
veterinaria all’Università degli
studi di Parma.

Il contributo, del valore di 6mi-
la euro, è stato assegnato nella
mattinata di ieri, nella sede del-
l’Ateneo, nel corso di una con-
ferenza alla quale erano presenti
Loris Borghi, rettore dell’Uni -
versità di Parma, Paolo Botti,
presidente del Rotary Club Par-
ma Est, e Maria Cristina Ossi- Bravissima La cerimonia di consegna della borsa di studio alla neodottoressa Pressanto.

INIZIATIVA VOLUTA DAI FAMILIARI PER RICORDARE SAMUELE LUIGI COLACINO, MORTO DUE SETTIMANE FA

Il progetto «Dott. Cico»
aiuterà i bambini che soffrono
Presto in arrivo i copriflaconi con supereroi per i prodotti chemioterapici

Ilaria Ferrari

II Il dolore diventa solidarietà. Sa-
muele Luigi Colacino, il 14enne
morto due settimane fa per un
sarcoma dei tessuti molli, non ri-
vivrà solo nell’amore di chi lo ha
conosciuto ma anche grazie al
progetto “Dott. Cico”.

«Io e Samuele quando eravamo
all’ospedale abbiamo parlato
spesso di quest’idea insieme ai vo-
lontari di GiocamicoOnlus – rac -
conta il fratello Nicola –. E’ un’i-
niziativa che volevamo realizzare
appena tutto fosse finito, appena
Samu fosse stato meglio. Poi le
cose purtroppo sono andate in
modo diverso ma noi intendiamo
portarla avanti comunque, in se-
gno di continuità».

Il fondo “Samuele Luigi Cola-
cino” è destinato alla realizzazio-
ne di progetti e azioni per i bam-
bini e le famiglie in carico alla pe-
diatria dell’Azienda Ospedaliera
di Parma in particolare al reparto
di Oncoematologia Pediatrica.
«Nello specifico vorremmo soste-
nere attività ricreative, finanziare
possibili ricerche nell’ambito di
malattie pediatriche e donare be-
ni necessari ad agevolare le cure
dei piccoli –spiegano i familiari di
Samuele -. Il primo obiettivo che ci
poniamo è la realizzazione di co-
pri flaconi chemioterapici raffigu-
ranti supereroi di cartoni animati,
per cercare di infondere maggior

Parma

II Venerdì alle 20,30 avrà inizio
alla Sala Convegni della Casa di
cura Città di Parma il Program-
ma di Educazione Medica con-
tinua 2016 promosso dalla Cli-
nica di piazzale Maestri. Si tratta
di una intensa serie di simposi
che, come ogni anno, era stata
voluta e organizzata dal profes-
sor Giuseppe Salvi, scomparso
improvvisamente la scorsa set-
timana.

Il professor Giuseppe Salvi, re -
sponsabile dell’Unità operativa
di Medicina nonché consigliere
d’amministrazione della Casa di
cura era infatti anche il “padre”
dei Simposi medici della Città di
Parma, che organizzava ininter-
rottamente dal 1988 credendo
fortemente nell’importanza del-
l’aggiornamento professionale.

Come certamente lui avrebbe
voluto - hanno sottolineato i pro-
motori dell'iniziativa - i Simposi

proseguiranno secondo il Pro-
gramma da lui predisposto.

Il primo progetto di quest’anno
sarà quello dipendenze e nel pri-
mo incontro, fissato appunto
per venerdì 22 gennaio, sarà re-
latore il dottor Giuseppe Ferto-
nani Affini che parlerà dei di-
sordini da uso di alcol.

Il Progetto dipendenze preve-
de poi altri due incontri, sempre
alle 20,30, fissati per venerdì 5
febbraio con la dottoressa Maria
Caterina Antonioni che tratterà
del Paziente tossicodipendente
e per venerdì 19 febbraio con la
dottoressa Lucia Giustina, che
affronterà l’argomento Le di-
pendenze comportamentali.

Il programma Ecm 2016 pro -
seguirà poi per tutto l’anno con
altri quattro Progetti: Ematolo-
gia, Ortopedia, Neurologia ed
Epatologia. u
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e
Il fratello Nicola:
«Raccolta fondi
e pagina Facebook
per realizzare insieme
un sogno di Samu»

coraggio in un momento delicato
e doloroso. Forse chi non ha vis-
suto la realtà ospedaliera di on-
cologia non può capire fino in fon-
do ma i bambini che hanno un
tumore stanno tutto il giorno con i
flaconi attaccati e anche un pic-
colo gesto come questo può aiu-
tarli».

Lo spunto per i copriflacone ar-
riva da un progetto realizzato in
Brasile dall’ospedale A.C. Camar-
go Cancer Center di San Paolo.

Per realizzare queste iniziative
da lunedì è attiva una raccolta di
donazioni destinata a un Fondo
Patrimoniale gestito dalla Fonda-
zione Munus Onlus di Parma che
si occupa di raccogliere risorse da
destinare a progetti e iniziative di
rilevanza sociale.

«Munus controlla i soldi in en-
trata e in uscita rendendo com-
pletamente trasparente la gestio-
ne di quanto raccolto» evidenzia
Nicola.

Per donare è possibile effettuare
un bonifico all’iban IT76F06230
12700 000038145735 specifican-
do “Fondo Samuele Luigi Cola-
cino” senza nessun costo di tran-
sizione se fatto da banca Caripar-
ma.

In alternativa è possibile scri-
vere ai familiari di Samuele che si
occuperanno direttamente della
raccolta delle donazioni. Inoltre
da ieri mattina è attiva una pagina
Facebook (Samuele L. Colacino –
progetto dott. Cico) che in poche
ore ha raggiunto quasi 700 ade-
renti.

«La pagina ha lo scopo di pro-
muovere i progetti che desideria-
mo realizzare con il fondo in ri-
cordo di Samuele – conclude Ni-
cola – e speriamo che possa rac-
cogliere sempre più partecipanti.
Sarà il canale comunicativo uffi-
ciale anche per spiegare il pro-
gredire dei progetti».u
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SALUTE CON I DISORDINI DA USO DI ALCOL

Simposi medici
alla Città di Parma
Si parte venerdì

prandi, prorettrice dell’area di-
dattica e ai servizi agli studenti.

«Possiamo avere belle infra-
strutture, aule bellissime, labo-
ratori d’avanguardia e strumen-
tazioni ‘’di punta’’: possiamo
avere tutto questo ma se manca
un investimento sulle risorse
umane tutto ciò rimane incom-
piuto – ha spiegato il rettore -.
Perciò iniziative come questa so-
no importanti, il miglior inve-
stimento che si possa fare oggi
sui giovani laureati è proprio in-
vestire su di loro».

Le domande ammesse al ban-
do sono state valutate da una
commissione composta da Pao-
lo Botti, presidente del Rotary

Club Parma Est e professore or-
dinario di clinica chirurgica ve-
terinaria all’Università di Par-
ma, Marco Vitale, professore or-
dinario di anatomia umana nor-
male all’Università di Parma, e
dalla professoressa Maria Cristi-
na Ossiprandi, prorettrice e pro-
fessore associato di microbiolo-
gia veterinaria.

«E’ da anni che il Rotary Club
Parma Est persegue una politica
di aiuto rivolta a giovani laurea-
ti» ha dichiarato Paolo Botti, il
quale ha poi spiegato che la vin-
citrice della borsa di studio, Ma-
ria Chiara Pressanto, «si inte-
resserà di un gel piastrinico che
ha funzioni di crescita sui tes-
suti, in questo caso nell’ambito
delle lesioni corneali del caval-
lo».

Maria Chiara Pressanto si è
laureata il 3 novembre 2015 con
la tesi «Approccio chirurgico al-
le principali neoplasie oculari

del cavallo», con la valutazione
di 108/110.

Alle patologie oculari è rivolto
anche il progetto di ricerca pre-
sentato insieme alla candidatu-
ra per la borsa di studio, dal ti-
tolo «Studio clinico dell’effetto
del plasma autologo arricchito
in piastrine sulla rigenerazione e
riparazione delle lesioni cornea-
li del cavallo».

«Ringrazio il Rotary Club Par-
ma Est per la preziosa oppor-
tunità accordatami –ha spiegato
la neodottoressa Pressanto -. Ho
presentato questo tema per la
borsa di studio al fine di dare
continuità alla mia tesi di lau-
rea».

I risultati conseguiti saranno
presentati dalla vincitrice al ter-
mine del progetto, in occasione
di un incontro conviviale orga-
nizzato dal Rotary Club Parma
Est. u
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Le attività di ricerca
le loro ricadute pratiche
sono state illustrate
a un folto pubblico

Patrizia Celi

II Il dolore che prova la persona
malata è un fatto strettamente
personale, come la sua terapia,
quella del presente e quella del
futuro, sempre più legata alle ca-
ratteristiche genetiche dell’indi -
viduo, al suo stile di vita e alla sua
aspettativa di benessere. E na-
turalmente alle condizioni che
causano il dolore: patologie co-
me il mal di schiena, il tumore,
quelle che favoriscono il dolore
pelvico nella donna; oppure sta-
ti come il post-operatorio o il
parto.

Si tratta di condizioni che ven-
gono tutte studiate nei filoni di
ricerca attivi presso il Centro di
terapia del dolore di Parma di-
retto da Guido Fanelli, primario
del reparto di Anestesia, riani-
mazione e terapia antalgica del-
l’Azienda ospedaliero universi-
taria di Parma.

In questo luogo vocato al sol-
lievo ma anche deputato allo
studio di nuove terapie, si è co-
stituito un team di ricercatori
d’eccellenza, di diverse specia-
lità, la cui rilevanza è valsa, solo
nell’ultimo anno, ben 7 milioni
di euro di premi.

«Ogni giorno cerchiamo nuove
soluzioni per portare il malato a
non soffrire – ha spiegato il capo
ricerca della struttura, Massimo
Allegri –. Crediamo nel paziente,
convinti che la persona prova
dolore quando dice di averlo».

Al bando quindi la cultura del
“sopporta o sei un lagnone”o del
“se non c’è causa evidente il do-
lore è inventato”.

Nel Centro del Maggiore il do-
lore che persiste e diventa cro-
nico è preso molto sul serio e
affrontato tenendo conto dell’u-
nicità di ogni individuo.

«Personalizzare la terapia è
fondamentale» ha detto Fanelli,
raccontando di come questo sia
valido anche su grandi sistemi,
come per le donne dai capelli
rossi e gli occhi verdi, che hanno
una risposta diversa al Voltaren
rispetto agli altri.

Poi ci sono persone sulle quali
non fa effetto la Tachipirina, ma
possono prendere l’Aspirina e
viceversa.

Per i cosiddetti “fans” (i far-
maci anti infiammatori non ste-
roidei che hanno anche effetto

analgesico) i medici del Centro
hanno ammonito i presenti sul-
l’utilizzo non corretto del farma-
co, che non dovrebbe essere au-
tosomministrato frequente-
mente senza il parere del medico
di medicina generale.

«Per il dolore cronico o per-
sistente ci sono poi i farmaci op-
pioidi, derivati dalla morfina –
ha spiegato Fanelli –. Poco pre-
scritti in Italia perché evocano
paura a causa di un’associazione
di idee con il fine vita e la di-
pendenza. Invece i terapisti del
dolore li conoscono bene e li san-
no usare con grande competen-
za, privilegiandoli perché più si-
curi di altri farmaci».

I filoni di ricerca attivi presso il
Centro del dolore del Maggiore e
le loro ricadute nella pratica cli-
nica, sono stati presentati al nu-
meroso pubblico presente nella
sala di rappresentanza dell'o-
spedale Maggiore durante l’in -
contro «Dolore acuto e cronico:
le novità terapeutiche», pro-
mosso in collaborazione con la
struttura Ricerca e innovazione
del Maggiore.u
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La scheda

Unico in regione
nn Il Centro di terapia del
dolore di Parma eroga ogni
anno oltre 15.000 prestazioni
(circa 60 al giorno), durante
l’orario di apertura degli
ambulatori (ore 9-18).
Ristrutturato e ampliato un
anno fa, ha 7 ambulatori, 2
sale operatorie e un reparto
con 6 posti letto. Ora è l’unico
Hub (struttura di riferimento)
per la cura del dolore cronico
in regione (anche se la rete
regionale ne prevedrebbe un
altro nell’area est) ed è il più
grande ed efficiente dei 16
centri d’Italia. In regione ci
sono poi 15 centri satelliti di
quello di Parma, che è
deputato alla rilevante
funzione di ricerca di nuove
terapie. Il Centro ha sede al
secondo piano del padiglione
Centrale (ex Monoblocco). Si
accede al Centro con la
richiesta di visita redatta dal
medico curante.
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ANffAS - Onlus
PARMA

ANFFaS di Parma-onlus
Ass.ne Naz.le Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
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TRUFFA L'OFFERTA AD UN PANETTIERE DI GAIANO: «LA AGGIORNEREMO SULLE LEGGI DI IGIENE E SICUREZZA»

Si spacciano per dipendenti Ausl:
«Cento euro per una consulenza»
Le strane telefonate segnalate all'Ausl. Che ribatte: «Diffidate, non siamo noi»

II Voce professionale, parlanti-
na sciolta: «Buongiorno, sono
dell'Ausl, l'azienda sanitaria di
Parma. Vorrei proporvi un ser-
vizio di aggiornamento sulla
nuova normativa di igiene e si-
curezza degli alimenti. Con solo
cento euro l'anno avrete una
consulenza che vi permetterà di
essere informati sulle novità del
settore».

Il panettiere di Gaiano che
martedì mattina ha ricevuto la
telefonata, da un presunto pro-
fessionista che ha anche fornito
un nome, è rimasto interdetto.
Perchè se è vero che un aiuto per
districarsi nella selva della bu-
rocrazia e nel dedalo di leggi può
essere utile, è parso insolito che
fosse l'Ausl a fare la proposta, e
in quel modo. Così il panettiere
ha voluto vederci chiaro e ha
chiamato, appunto, il servizio di
Igiene e sanità pubblica dell'Au-
sl, in via Vasari.

Per la funzionaria che ha ri-
cevuto la telefonata, è stata la
conferma di un tentativo di truf-
fa: «Ha fatto bene ad avvertirci,
la sua è la seconda segnalazione
del genere nella mattinata - ha
risposto la donna - Il gestore di
un altro esercizio di alimentari
stamattina ha avuto una propo-
sta simile. Ma noi non offriamo
affatto consulenze, e tantomeno
a pagamento. E non c'è alcuna
normativa “nuova” in fatto di

Telefonate Anche un panettiere ha ricevuto la strana offerta.

INCONTRO L'ECONOMISTA EUGENIO PAVARANI

«Banche fragili, euro,
austerità: perchè siamo
meno competitivi»
«La fase acuta
della crisi è iniziata
nel 2008, ma le radici
affondano nel 1996»
II Quali sono le prospettive del-
l’attuale crisi economica e finan-
ziaria? Ha tentato di rispondere
a questa difficile domanda Eu-
genio Pavarani, docente del di-
partimento di Economia del no-
stro ateneo, intervenendo nei
giorni scorsi al conviviale del Ro-
tary Club Parma, al ristorante
Maxim’s.

Introdotto dal presidente Dan-
te Corradi, Pavarani è interve-
nuto nell’ambito degli incontri
promossi sul tema della disoc-
cupazione giovanile.

«La fase più acuta della crisi è
iniziata nel 2008 e, da allora, il
Pil si è ridotto di nove punti per-
centuali - ha esordito Pavarani -
Il Paese ha perso circa il 25%
della sua capacità produttiva nel
settore manifatturiero ed è
esplosa la disoccupazione».

Il declino economico avrebbe
un’origine ancora più lontana
nel tempo. «Dal 1996, in corri-
spondenza con la fissazione del
cambio della lira con l’Ecu, pri-
ma, e con l’euro dopo - ha pro-
seguito - si è arrestata la crescita
della produttività ed è progres-
sivamente aumentata la distan-
za del reddito pro-capite degli
italiani rispetto alla media dei
Paesi dell’eurozona».

Il divario di produttività, asso-
ciato agli effetti delle riforme del
lavoro promosse nel 2003 dal go-
verno di Gerhard Schröder (rifor-
me Hartz), ha generato una pro-
gressiva perdita di competitività
di prezzo dei prodotti della ma-
nifattura italiana, rispetto ai con-
correnti tedeschi. «Non potendo
disporre né della leva del cambio
né della manovra del bilancio
pubblico in senso espansivo - ha
spiegato Pavarani - l’Italia ha se-
guito la strada obbligata indicata
dalla Commissione Europea: la
strada dell’austerità».

L’impegno è stato notevole (au-
mento delle imposte, elevati
avanzi primari, riforma delle
pensioni, riforma del lavoro),
ma non ha portato grandi risul-
tati. «La crisi italiana - ha pre-
cisato il relatore - si colloca in un
più vasto quadro di contrazione
dell’economia anche al di fuori
dell’area dell’euro».

I singoli Paesi sono in crisi per
motivi diversi ma con un deno-
minatore comune: «La debolez-
za di vasti comparti dei sistemi
bancari che - ha sottolineato Pa-
varani - nelle settimane scorse
sono stati oggetto di pesanti ri-
bassi delle quotazioni aziona-
rie». In questo contesto di crisi e
di sfiducia sulle prospettive di
crescita, si colloca la recente pre-
sa di posizione di Renzi nei con-
fronti delle regole e delle poli-
tiche europee. «Le parole duris-
sime di Renzi - ha spiegato Pa-
varani - non sorprendono i tanti
economisti che, ancor prima che
l’euro entrasse nelle nostre ta-
sche, avevano evidenziato la di-
sfunzionalità dell’unione mone-
taria europea che, impedendo
svalutazione esterne, obbliga ad
assorbire gli squilibri attraverso
svalutazioni interne (politiche
deflattive e compressione del-
l’occupazione e dei salari). Non
sarebbe pertanto una mera coin-
cidenza temporale quella tra la
fissazione del cambio (1996) e
l’inizio del declino, ma una vera e
propria relazione di causalità».

Come risponderà l’Europa alla
richiesta di Renzi di allentare l’au -
sterità? «I provvedimenti in ge-
stazione a Bruxelles, o per meglio
dire a Berlino - ha concluso Pa-
varani - sembrerebbero andare in
direzione opposta, con nuovi one-
ri a carico degli italiani nel rigo-
roso rispetto del fiscal compact».

Rispondendo alle numerose
domande dei soci presenti, Pa-
varani ha mostrato dati che in-
dicano il buono stato di salute
economica dei Paesi europei che
hanno mantenuto le proprie
monete. uL.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rotary Eugenio Pavarani (a sinistra) con Dante Corradi.

CITTÀ DI PARMA IL CHIRURGO FONTANELLA: MENO COMPLICAZIONI, RECUPERO PIÙ RAPIDO

Trattare l'ernia discale toracica
con la chirurgia mininvasiva

-
-

InBreve
AUDITORIUM DEL CARMINE

La «prima» del coro
Generazione in..canto
nn A Parma ci sono tante
persone che si prendono cu-
ra degli anziani, anche dei
più fragili, con dedizione e
rispetto. È dall'interesse e
dal lavoro di queste persone
che è nato un nuovo coro:
«Generazione In..canto»,
composto da anziani non
autosufficienti residenti nel-
le strutture di Ad Personam,
Azienda pubblica alla per-
sona del Comune di Parma.
Il coro si esibirà domani
febbraio per la prima volta
all'Auditorium del Carmine
del Conservatorio, in via Du-
se, alle 15,30 e sarà diretto
dal maestro Ilaria Poldi e
accompagnato dal pianista
Francesco Melani. L'ingresso
è libero e gratuito. Assieme
al coro si esibiranno le voci
bianche del Conservatorio
Boito e i giovani ballerini di
Scanderbeg, l'associazione
albanese di Parma e provin-
cia.

Parma

igiene ed alimenti», ha ulterior-
mente chiarito.

Se sono stati due i gestori di
esercizi commerciali a segnalare
la strana telefonata, è lecito sup-
porre che il presunto dipenden-
te Ausl abbia chiamato diversi
esercizi commerciali proponen-
do sempre il «servizio di aggior-
namento».

Per questo l'Ausl ha deciso ieri
di diramare ai media una nota,
rivolta in particolar modo «ai ne-

gozianti del settore alimentare
che si occupano di produzione e
commercio» con la quale chia-
risce che «vi sono persone che si
spacciano per operatori dell’Au -
sl, chiedendo soldi, in cambio di
aggiornamenti normativi in ma-
teria di igiene degli alimenti.
Dette persone non sono dipen-
denti dell’azienda sanitaria e non
sono autorizzate dalla stessa a
svolgere alcuna attività». um.t.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPEDALE REPLICA A TOMMASO FOTI

«Centro traumi, nessun
depotenziamento»
II L’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Parma replica al con-
sigliere regionale di Fratelli d'I-
talia-Alleanza Nazionale, Tom-
maso Foti, che in un'interroga-
zione alla giunta regionale ha
chiesto se siano vere le voci di un
depotenziamento del Centro
traumi di Parma, giudicandolo
insensato.

«In riferimento a supposte e pa-
ventate voci sul depotenziamen-
to del Centro traumi e sulla chiu-

giore chiarisce anche che «dagli
ultimi dati a disposizione, risulta
evidente l’importanza del Centro
traumi in tutte le discipline. L’O-
spedale Maggiore tratta infatti
complessivamente il 30% dei
traumi dell’area dell’Emilia oc-
cidentale, con punte significative
relativamente alle ustioni (79%),
alla traumatologia toraco-addo-
minale (76%) e alla traumatolo-
gia intracranica (39%)».

L'azienda ribadisce, «in base alle
direttive regionali», che si sta
muovendo «sul versante opposto,
ossia rafforzare un servizio che è
polo di riferimento regionale per
un bacino d’utenza di oltre un mi-
lione e 200 mila abitanti e che
svolge una funzione essenziale
per le province di Piacenza, Par-
ma, e Reggio Emilia». ur.c.

II Trattamento dell’ernia discale
toracica con tecnica mininvasiva.
E’ stato questo il tema della le-
zione magistrale che Andrea Fon-
tanella, referente della sezione di
microchirurgia endoscopica spi-
nale della Casa di cura Città di
Parma, ha tenuto al Congresso
che l’Ismiss (International society
for minimal intervention in spi-
nal surgery) ha organizzato a
Istanbul. Un riconoscimento im-
portante per il medico parmigia-
no, che è referente Ismiss per l’I-
talia.

«È stato un onore essere invitato
a trattare un tema così delicato
davanti ai maggiori esperti di chi-
rurgia mininvasiva spinale a livel-
lo mondiale - sottolinea Fontanel-
la - L’Ismiss, fondata nel 1990, è
una società scientifica che rappre-
senta il maggior punto di riferi-
mento per chi si occupa di chi-
rurgia endoscopica spinale».

Fontanella ha presentato la pro-
pria ampia casistica di interventi
di rimozione di ernia dorsale; in-
terventi molto complessi. «Perso-
nalmente ho eseguito 335 inter-
venti di ernia discale toracica sul
totale di 590 interventi sul rachide
dorsale, che comprendono steno-

si e patologie tumorali, trauma-
tiche e malformative».

«Gli interventi effettuati a que-
sto livello del rachide dorsale sono
piuttosto rari e questo in parte
perchè è meno diffusa la patologia
dorsale rispetto a quella lombare e
cervicale, ma al contempo anche
perché è più difficoltoso interve-
nire chirurgicamente a questo li-
vello - spiega Fontanella - Va detto
che anche la diagnosi a livello del
rachide dorsale è molto comples-
sa in quanto spesso si ha una sin-
tomatologia che viene confusa
con quella di altre patologie, ad
esempio addominali o a carico del
rachide lombare».

Fontanella ha illustrato i grandi
vantaggi che la chirurgia minin-
vasiva offre rispetto alla chirurgia
tradizionale a cielo aperto anche
in considerazione del fatto che
«oramai è assodato che l’approc -
cio al rachide dorsale deve essere

per via anteriore e quindi la chi-
rurgia tradizionale comporta
un’ampia demolizione della gab-
bia toracica con le relative con-
seguenze. La chirurgia mininva-
siva, che consente di intervenire
passando attraverso aperture fi-
siologiche dell’organismo, per-
mette invece la rimozione della
patologia con il massimo rispetto
della vascolarizzazione, che è mol-
to complessa in tale area, e con, al
contempo, il massimo rispetto
delle strutture anatomiche. Ciò
rende la chirurgia più agevole ed
evita numerose possibili compli-
canze legate all’intervento a cielo
aperto. I pazienti vengono dimes-
si, nella maggior parte dei casi, tra
le 24 e le 48 ore dall’intervento».

La tecnica utilizzata prevede
l’impiego di particolari strumenti
endoscopici ed il chirurgo neces-
sita di una adeguata preparazione
per questo tipo di chirurgia. u

Chirurgo Andrea Fontanella.

Fidenza

«Mercurio dal rubinetto»: tornano
i falsi addetti di acqua e gas
nn È di nuovo allarme truffatori a
Fidenza: ieri sono arrivate alla
centrale della Polizia municipale
diverse segnalazioni di residenti
nelle frazioni, contattati da due
falsi operatori di acqua e gas,
che volevano entrare in casa per
effettuare controlli all’acqua e ai
contatori del gas. Pare che nes-
suno abbia abboccato.
Come hanno spiegato i fidentini
residenti nelle frazioni di Santa
Margherita, Fornio, Rimale, che
hanno segnalato alla Polizia mu-
nicipale la presenza dei due falsi
operatori, si tratta di due uomini
giovani, italiani, con una sorta di
pettorina gialla, arrivati con una
macchina, forse di colore verde.
Dopo avere suonato alla porta, i
due hanno chiesto di entrare per
effettuare controlli all’acqua dei
rubinetti, spiegando che poteva
essere contaminata dal mercu-
rio. In altre abitazioni, sia delle
frazioni collinari che della bassa,
i due individui hanno chiesto di
entrare in casa per controllare
che non ci fossero perdite di
gas.
Non risulta che qualcuno abbia

aperto la porta e fatto entrare in
casa i due uomini, anzi in tanti
hanno segnalato gli episodi alla
Polizia municipale.
Gli agenti fanno appello a tutti i
cittadini di diffidare di questi fal-
si operatori, invitandoli a chia-
mare immediatamente il 112 o la
polizia municipale all’ 800-451
451.
La Polizia municipale invita an-
che i residenti nei comuni limi-
trofi a prestare la massima at-
tenzione, perché la coppia, mol-
to probabilmente già da oggi,
potrebbe entrare in azione in al-
tre località. uS.L.
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Falsi addetti Nessuno ha abboccato

sura di alcune specialità, quali ad
esempio la chirurgia d’urgenza -
recita un comunicato dell'ospe-
dale - precisiamo che non è in
atto alcun depotenziamento del
Centro, né tantomeno delle spe-
cialità cliniche che lo compon-
gono. Nessuna soppressione del-
la chirurgia d’urgenza e nessun
ridimensionamento della medi-
cina d’urgenza, neurochirurgia
traumatologica ed ortopedia».

La direzione dell'ospedale Mag-

PARMA UNA BELLISSIMA GATTA DI UN ANNO

Michelle si è persa in stazione
nn Questa splendida micia si è persa domenica in stazione. Pur-
troppo è fuggita dal trasportino della sua proprietaria diretta a La
Spezia. Si chiama Michelle, ha circa un annetto. Occhi verdi e
pelo lungo. Chi avesse informazioni telefoni al 3290672785.
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TRUFFA L'OFFERTA AD UN PANETTIERE DI GAIANO: «LA AGGIORNEREMO SULLE LEGGI DI IGIENE E SICUREZZA»

Si spacciano per dipendenti Ausl:
«Cento euro per una consulenza»
Le strane telefonate segnalate all'Ausl. Che ribatte: «Diffidate, non siamo noi»

II Voce professionale, parlanti-
na sciolta: «Buongiorno, sono
dell'Ausl, l'azienda sanitaria di
Parma. Vorrei proporvi un ser-
vizio di aggiornamento sulla
nuova normativa di igiene e si-
curezza degli alimenti. Con solo
cento euro l'anno avrete una
consulenza che vi permetterà di
essere informati sulle novità del
settore».

Il panettiere di Gaiano che
martedì mattina ha ricevuto la
telefonata, da un presunto pro-
fessionista che ha anche fornito
un nome, è rimasto interdetto.
Perchè se è vero che un aiuto per
districarsi nella selva della bu-
rocrazia e nel dedalo di leggi può
essere utile, è parso insolito che
fosse l'Ausl a fare la proposta, e
in quel modo. Così il panettiere
ha voluto vederci chiaro e ha
chiamato, appunto, il servizio di
Igiene e sanità pubblica dell'Au-
sl, in via Vasari.

Per la funzionaria che ha ri-
cevuto la telefonata, è stata la
conferma di un tentativo di truf-
fa: «Ha fatto bene ad avvertirci,
la sua è la seconda segnalazione
del genere nella mattinata - ha
risposto la donna - Il gestore di
un altro esercizio di alimentari
stamattina ha avuto una propo-
sta simile. Ma noi non offriamo
affatto consulenze, e tantomeno
a pagamento. E non c'è alcuna
normativa “nuova” in fatto di

Telefonate Anche un panettiere ha ricevuto la strana offerta.

INCONTRO L'ECONOMISTA EUGENIO PAVARANI

«Banche fragili, euro,
austerità: perchè siamo
meno competitivi»
«La fase acuta
della crisi è iniziata
nel 2008, ma le radici
affondano nel 1996»
II Quali sono le prospettive del-
l’attuale crisi economica e finan-
ziaria? Ha tentato di rispondere
a questa difficile domanda Eu-
genio Pavarani, docente del di-
partimento di Economia del no-
stro ateneo, intervenendo nei
giorni scorsi al conviviale del Ro-
tary Club Parma, al ristorante
Maxim’s.

Introdotto dal presidente Dan-
te Corradi, Pavarani è interve-
nuto nell’ambito degli incontri
promossi sul tema della disoc-
cupazione giovanile.

«La fase più acuta della crisi è
iniziata nel 2008 e, da allora, il
Pil si è ridotto di nove punti per-
centuali - ha esordito Pavarani -
Il Paese ha perso circa il 25%
della sua capacità produttiva nel
settore manifatturiero ed è
esplosa la disoccupazione».

Il declino economico avrebbe
un’origine ancora più lontana
nel tempo. «Dal 1996, in corri-
spondenza con la fissazione del
cambio della lira con l’Ecu, pri-
ma, e con l’euro dopo - ha pro-
seguito - si è arrestata la crescita
della produttività ed è progres-
sivamente aumentata la distan-
za del reddito pro-capite degli
italiani rispetto alla media dei
Paesi dell’eurozona».

Il divario di produttività, asso-
ciato agli effetti delle riforme del
lavoro promosse nel 2003 dal go-
verno di Gerhard Schröder (rifor-
me Hartz), ha generato una pro-
gressiva perdita di competitività
di prezzo dei prodotti della ma-
nifattura italiana, rispetto ai con-
correnti tedeschi. «Non potendo
disporre né della leva del cambio
né della manovra del bilancio
pubblico in senso espansivo - ha
spiegato Pavarani - l’Italia ha se-
guito la strada obbligata indicata
dalla Commissione Europea: la
strada dell’austerità».

L’impegno è stato notevole (au-
mento delle imposte, elevati
avanzi primari, riforma delle
pensioni, riforma del lavoro),
ma non ha portato grandi risul-
tati. «La crisi italiana - ha pre-
cisato il relatore - si colloca in un
più vasto quadro di contrazione
dell’economia anche al di fuori
dell’area dell’euro».

I singoli Paesi sono in crisi per
motivi diversi ma con un deno-
minatore comune: «La debolez-
za di vasti comparti dei sistemi
bancari che - ha sottolineato Pa-
varani - nelle settimane scorse
sono stati oggetto di pesanti ri-
bassi delle quotazioni aziona-
rie». In questo contesto di crisi e
di sfiducia sulle prospettive di
crescita, si colloca la recente pre-
sa di posizione di Renzi nei con-
fronti delle regole e delle poli-
tiche europee. «Le parole duris-
sime di Renzi - ha spiegato Pa-
varani - non sorprendono i tanti
economisti che, ancor prima che
l’euro entrasse nelle nostre ta-
sche, avevano evidenziato la di-
sfunzionalità dell’unione mone-
taria europea che, impedendo
svalutazione esterne, obbliga ad
assorbire gli squilibri attraverso
svalutazioni interne (politiche
deflattive e compressione del-
l’occupazione e dei salari). Non
sarebbe pertanto una mera coin-
cidenza temporale quella tra la
fissazione del cambio (1996) e
l’inizio del declino, ma una vera e
propria relazione di causalità».

Come risponderà l’Europa alla
richiesta di Renzi di allentare l’au -
sterità? «I provvedimenti in ge-
stazione a Bruxelles, o per meglio
dire a Berlino - ha concluso Pa-
varani - sembrerebbero andare in
direzione opposta, con nuovi one-
ri a carico degli italiani nel rigo-
roso rispetto del fiscal compact».

Rispondendo alle numerose
domande dei soci presenti, Pa-
varani ha mostrato dati che in-
dicano il buono stato di salute
economica dei Paesi europei che
hanno mantenuto le proprie
monete. uL.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rotary Eugenio Pavarani (a sinistra) con Dante Corradi.

CITTÀ DI PARMA IL CHIRURGO FONTANELLA: MENO COMPLICAZIONI, RECUPERO PIÙ RAPIDO

Trattare l'ernia discale toracica
con la chirurgia mininvasiva

-
-

InBreve
AUDITORIUM DEL CARMINE

La «prima» del coro
Generazione in..canto
nn A Parma ci sono tante
persone che si prendono cu-
ra degli anziani, anche dei
più fragili, con dedizione e
rispetto. È dall'interesse e
dal lavoro di queste persone
che è nato un nuovo coro:
«Generazione In..canto»,
composto da anziani non
autosufficienti residenti nel-
le strutture di Ad Personam,
Azienda pubblica alla per-
sona del Comune di Parma.
Il coro si esibirà domani
febbraio per la prima volta
all'Auditorium del Carmine
del Conservatorio, in via Du-
se, alle 15,30 e sarà diretto
dal maestro Ilaria Poldi e
accompagnato dal pianista
Francesco Melani. L'ingresso
è libero e gratuito. Assieme
al coro si esibiranno le voci
bianche del Conservatorio
Boito e i giovani ballerini di
Scanderbeg, l'associazione
albanese di Parma e provin-
cia.

Parma

igiene ed alimenti», ha ulterior-
mente chiarito.

Se sono stati due i gestori di
esercizi commerciali a segnalare
la strana telefonata, è lecito sup-
porre che il presunto dipenden-
te Ausl abbia chiamato diversi
esercizi commerciali proponen-
do sempre il «servizio di aggior-
namento».

Per questo l'Ausl ha deciso ieri
di diramare ai media una nota,
rivolta in particolar modo «ai ne-

gozianti del settore alimentare
che si occupano di produzione e
commercio» con la quale chia-
risce che «vi sono persone che si
spacciano per operatori dell’Au -
sl, chiedendo soldi, in cambio di
aggiornamenti normativi in ma-
teria di igiene degli alimenti.
Dette persone non sono dipen-
denti dell’azienda sanitaria e non
sono autorizzate dalla stessa a
svolgere alcuna attività». um.t.
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OSPEDALE REPLICA A TOMMASO FOTI

«Centro traumi, nessun
depotenziamento»
II L’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Parma replica al con-
sigliere regionale di Fratelli d'I-
talia-Alleanza Nazionale, Tom-
maso Foti, che in un'interroga-
zione alla giunta regionale ha
chiesto se siano vere le voci di un
depotenziamento del Centro
traumi di Parma, giudicandolo
insensato.

«In riferimento a supposte e pa-
ventate voci sul depotenziamen-
to del Centro traumi e sulla chiu-

giore chiarisce anche che «dagli
ultimi dati a disposizione, risulta
evidente l’importanza del Centro
traumi in tutte le discipline. L’O-
spedale Maggiore tratta infatti
complessivamente il 30% dei
traumi dell’area dell’Emilia oc-
cidentale, con punte significative
relativamente alle ustioni (79%),
alla traumatologia toraco-addo-
minale (76%) e alla traumatolo-
gia intracranica (39%)».

L'azienda ribadisce, «in base alle
direttive regionali», che si sta
muovendo «sul versante opposto,
ossia rafforzare un servizio che è
polo di riferimento regionale per
un bacino d’utenza di oltre un mi-
lione e 200 mila abitanti e che
svolge una funzione essenziale
per le province di Piacenza, Par-
ma, e Reggio Emilia». ur.c.

II Trattamento dell’ernia discale
toracica con tecnica mininvasiva.
E’ stato questo il tema della le-
zione magistrale che Andrea Fon-
tanella, referente della sezione di
microchirurgia endoscopica spi-
nale della Casa di cura Città di
Parma, ha tenuto al Congresso
che l’Ismiss (International society
for minimal intervention in spi-
nal surgery) ha organizzato a
Istanbul. Un riconoscimento im-
portante per il medico parmigia-
no, che è referente Ismiss per l’I-
talia.

«È stato un onore essere invitato
a trattare un tema così delicato
davanti ai maggiori esperti di chi-
rurgia mininvasiva spinale a livel-
lo mondiale - sottolinea Fontanel-
la - L’Ismiss, fondata nel 1990, è
una società scientifica che rappre-
senta il maggior punto di riferi-
mento per chi si occupa di chi-
rurgia endoscopica spinale».

Fontanella ha presentato la pro-
pria ampia casistica di interventi
di rimozione di ernia dorsale; in-
terventi molto complessi. «Perso-
nalmente ho eseguito 335 inter-
venti di ernia discale toracica sul
totale di 590 interventi sul rachide
dorsale, che comprendono steno-

si e patologie tumorali, trauma-
tiche e malformative».

«Gli interventi effettuati a que-
sto livello del rachide dorsale sono
piuttosto rari e questo in parte
perchè è meno diffusa la patologia
dorsale rispetto a quella lombare e
cervicale, ma al contempo anche
perché è più difficoltoso interve-
nire chirurgicamente a questo li-
vello - spiega Fontanella - Va detto
che anche la diagnosi a livello del
rachide dorsale è molto comples-
sa in quanto spesso si ha una sin-
tomatologia che viene confusa
con quella di altre patologie, ad
esempio addominali o a carico del
rachide lombare».

Fontanella ha illustrato i grandi
vantaggi che la chirurgia minin-
vasiva offre rispetto alla chirurgia
tradizionale a cielo aperto anche
in considerazione del fatto che
«oramai è assodato che l’approc -
cio al rachide dorsale deve essere

per via anteriore e quindi la chi-
rurgia tradizionale comporta
un’ampia demolizione della gab-
bia toracica con le relative con-
seguenze. La chirurgia mininva-
siva, che consente di intervenire
passando attraverso aperture fi-
siologiche dell’organismo, per-
mette invece la rimozione della
patologia con il massimo rispetto
della vascolarizzazione, che è mol-
to complessa in tale area, e con, al
contempo, il massimo rispetto
delle strutture anatomiche. Ciò
rende la chirurgia più agevole ed
evita numerose possibili compli-
canze legate all’intervento a cielo
aperto. I pazienti vengono dimes-
si, nella maggior parte dei casi, tra
le 24 e le 48 ore dall’intervento».

La tecnica utilizzata prevede
l’impiego di particolari strumenti
endoscopici ed il chirurgo neces-
sita di una adeguata preparazione
per questo tipo di chirurgia. u

Chirurgo Andrea Fontanella.

Fidenza

«Mercurio dal rubinetto»: tornano
i falsi addetti di acqua e gas
nn È di nuovo allarme truffatori a
Fidenza: ieri sono arrivate alla
centrale della Polizia municipale
diverse segnalazioni di residenti
nelle frazioni, contattati da due
falsi operatori di acqua e gas,
che volevano entrare in casa per
effettuare controlli all’acqua e ai
contatori del gas. Pare che nes-
suno abbia abboccato.
Come hanno spiegato i fidentini
residenti nelle frazioni di Santa
Margherita, Fornio, Rimale, che
hanno segnalato alla Polizia mu-
nicipale la presenza dei due falsi
operatori, si tratta di due uomini
giovani, italiani, con una sorta di
pettorina gialla, arrivati con una
macchina, forse di colore verde.
Dopo avere suonato alla porta, i
due hanno chiesto di entrare per
effettuare controlli all’acqua dei
rubinetti, spiegando che poteva
essere contaminata dal mercu-
rio. In altre abitazioni, sia delle
frazioni collinari che della bassa,
i due individui hanno chiesto di
entrare in casa per controllare
che non ci fossero perdite di
gas.
Non risulta che qualcuno abbia

aperto la porta e fatto entrare in
casa i due uomini, anzi in tanti
hanno segnalato gli episodi alla
Polizia municipale.
Gli agenti fanno appello a tutti i
cittadini di diffidare di questi fal-
si operatori, invitandoli a chia-
mare immediatamente il 112 o la
polizia municipale all’ 800-451
451.
La Polizia municipale invita an-
che i residenti nei comuni limi-
trofi a prestare la massima at-
tenzione, perché la coppia, mol-
to probabilmente già da oggi,
potrebbe entrare in azione in al-
tre località. uS.L.
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Falsi addetti Nessuno ha abboccato

sura di alcune specialità, quali ad
esempio la chirurgia d’urgenza -
recita un comunicato dell'ospe-
dale - precisiamo che non è in
atto alcun depotenziamento del
Centro, né tantomeno delle spe-
cialità cliniche che lo compon-
gono. Nessuna soppressione del-
la chirurgia d’urgenza e nessun
ridimensionamento della medi-
cina d’urgenza, neurochirurgia
traumatologica ed ortopedia».

La direzione dell'ospedale Mag-

PARMA UNA BELLISSIMA GATTA DI UN ANNO

Michelle si è persa in stazione
nn Questa splendida micia si è persa domenica in stazione. Pur-
troppo è fuggita dal trasportino della sua proprietaria diretta a La
Spezia. Si chiama Michelle, ha circa un annetto. Occhi verdi e
pelo lungo. Chi avesse informazioni telefoni al 3290672785.
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SANITA' INVESTIMENTO DA 600MILA EURO. IL DIRETTORE GENERALE FABI: «RIDOTTI AL MINIMO GLI EFFETTI COLLATERALI»

Un'«arma» tecnologica
per combattere i tumori
Al Maggiore un Tac-simulatore per calibrare meglio l'intervento terapeutico

Radioterapia La presentazione del nuovo Tac-simulatore.

SIMPOSI LA CASA DI CURA DI PIAZZALE MAESTRI

«Città di Parma»:
concluso il progetto
medico Ecm
Gli incontri
sono stati seguiti
da un elevato
numero di medici
II Alla Casa di cura «Città di Par-
ma» si è concluso il Progetto Me-
dico Chirurgico del Programma
Ecm, che ha visto la partecipa-
zione di un numero elevato di
medici.

Gli ultimi tre incontri del Pro-
getto hanno riguardato temati-
che di grande rilevanza. Rita
Zermani, specialista in Chirur-
gia plastica della Casa di cura
Città di Parma ha trattato delle
piaghe da decubito. La relatrice
ha sottolineato che le ulcere cro-
niche e le piaghe da decubito
sono lesioni del mantello cuta-
neo, che interessano sedi criti-
che, sottoposte a compressione
per il lungo allettamento. Ad og-
gi è una patologia con imme-
diato interesse della Medicina di
Base e da molti anni, sono stati
istituiti ambulatori dedicati. E’
frequente e spesso inevitabile la
necessità e la richiesta di cure
polispecialistiche coordinate,
sia mediche che chirurgiche.

La cura delle piaghe prevede la
prevenzione, l’identificazione
precoce, la stabilizzazione del pa-
ziente e la ricostruzione con in-
terventi di chirurgia plastica. La
chirurgia plastica è la specializ-
zazione che conclude la guarigio-
ne delle ferite: si fa carico della
pulizia chirurgica e della rico-
struzione morfologica delle sedi
delle ferite, piaghe e di ogni tipo
di perdite di sostanza cutanea.
Nell’altro incontro Francesco
Taddei e Roberto Giacosa, spe-
cialisti rispettivamente in Ane-
stesia e in Medicina interna della
Casa di cura «Città di Parma»

hanno illustrato quelle che sono
le indicazioni per il controllo del
dolore in chirurgia e in medicina,
evidenziando i grandi passi in
avanti che si sono compiuti negli
ultimi anni in questo settore.

Nello stesso Simposio, Gastone
Uleri, specialista in Terapia del
dolore ed Agopuntura della Cli-
nica di Piazzale Maestri, ha il-
lustrato le basi neurobiologiche
dell’Agopuntura e i suoi campi
di applicazione. Il Progetto Me-
dico-Chirurgico si è chiuso con la
relazione di Andrea Fontanella e
Ciro Miranda, specialisti in Neu-
rochirurgia della Casa di cura
Città di Parma, che hanno trat-
tato delle patologie degenerative
del rachide cervicale eviden-
ziandone la complessità e sof-
fermandosi soprattutto sulle er-
nie discali e sulle stenosi.

I relatori hanno illustrato i per-
corsi diagnostici per queste pa-
tologie, che talora danno sinto-
matologie simili ad altre malattie
e per le quali quindi è importante
una attenta valutazione clinica
accompagnata da specifici esami
radiologici e neurofisiopatologici
(elettromiografia, potenziali evo-
cati). Si è poi discusso dei vari
possibili approcci chirurgici sot-
tolineando l’importanza di essere
il meno invasivi possibili e di va-
lutare l’indicazione all’intervento
per ogni singolo caso.ur. c.
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Parma

Patrizia Celi

II La tecnologia sempre più al-
leata dei malati di tumore. Gra-
zie ad apparecchiature avanzate
come il nuovo Tac-simulatore in
dotazione alla Radioterapia del
Maggiore, il «male oscuro» è
sempre meglio visibile e defini-
bile nei suoi contorni.

«Con un investimento di
600.000 euro – ha detto il di-
rettore generale dell’Azienda
ospedaliero universitaria, Mas-
simo Fabi – abbiamo acquisito
questo strumento che garantisce
maggiore precisione nel calibra-
re l’intervento terapeutico delle
radiazioni utilizzate, riducendo
al minimo gli effetti collaterali».

Il Tac-simulatore offre imma-
gini dettagliate e dati relativi agli
organi o tessuti colpiti da tumo-
re, rendendo precisa l’individua -
zione della zona che sarà irra-
diata dagli acceleratori lineari.

A questi macchinari altamente
sofisticati è infatti deputata l’e-
rogazione delle radiazioni. La
Radioterapia del Maggiore ne ha
due, dotati di sistemi per con-
vogliare il massimo della dose di
radiazioni nell’area tumorale
(risparmiando il più possibile i
tessuti sani circostanti) e per ri-
durre al minimo del tempo della
seduta di radioterapia.

Le immagini e i dati acquisiti
dal Tac-simulatore saranno resi
disponibili in tutte le postazioni
informatiche del reparto grazie
a 3 nuovi server con software per
la definizione dei contorni degli
organi sani e con neoplasia. Il
nuovo strumento è dotato di ac-
cessori avanzati come i 5 laser

per il puntamento, tutti a luce
verde per essere meglio visibili
anche sulla pelle molto scura, e il
bore (l’apertura nella quale vie-
ne introdotto il paziente) ampio
85 centimetri, mentre la dota-
zione normale è di 70.

In questo modo è possibile ef-
fettuare la prestazione anche a
persone obese o che soffrono di
claustrofobia e utilizzare ogni ti-
po di accessorio «immobilizza-
tore», poiché la prestazione pre-
vede che si resti assolutamente
fermi. Grazie alla sofisticata tec-
nologia di cui è dotata, inoltre,
l’apparecchiatura acquisisce le
immagini del torace sincroniz-
zate con i movimenti del respiro.
Il nuovo Tac-simulatore è già
operativo nella sede della Radio-
terapia, al piano terra del pa-
diglione Direzione.

«I vantaggi più rilevanti sono
per i pazienti che giungono in
urgenza con compressione neo-
plastica o metastasi ossea dolo-
rosa – spiega la direttrice della
struttura, Nunziata D’Abbiero -
Durante la prima visita possono
avere la Tac, l’impostazione del
piano di cura e, nella stessa gior-
nata, il primo trattamento di ra-
dioterapia».

Prima dell’acquisizione del
nuovo strumento, invece, per
identificare il corretto posizio-
namento era utilizzato un tra-
dizionale apparecchio bidimen-
sionale, poi il paziente si recava
nella Radiologia del padiglione
Barbieri per effettuare la Tac nei
due giorni alla settimana in cui
era previsto il servizio per i pa-
zienti della Radioterapia.u
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Il 5 marzo

Un convegno sulle innovazioni in radioterapia
nn Il ruolo della radioterapia nel
trattamento del tumore al pol-
mone in stadio iniziale, nei pa-
zienti con alto rischio operato-
rio, sarà approfondito durante il
workshop «Innovazioni in radio-
terapia: l’approccio multidiscipli-
nare alle neoplasie toraciche», in
programma sabato 5 marzo dal-
le 9 all’NH Hotel di Parma, or-
ganizzato dalle strutture di Ra-
dioterapia e Oncologia medica
dell’Azienda ospedaliero univer-
sitaria di Parma. Ospite d’onore
sarà Robert Timmerman della
Texas University di Dallas, negli
Stati Uniti, lo studioso esperto di

metodiche radioterapiche che
hanno rivoluzionato l’approccio
terapeutico nei pazienti non
trattabili chirurgicamente. «Tim-
merman ha inventato la radio-
terapia stereotassica per il trat-
tamento dei tumori al polmone
in stadio iniziale – spiega la di-
rettrice della struttura di Radio-
terapia dell’Azienda ospedaliero
universitaria Nunziata D’Abbiero
–. L’innovativa tecnica radiote-
rapica non invasiva si è confer-
mata una valida alternativa alla
terapia chirurgica, con risultati
quasi sovrapponibili, per questi
pazienti di fronte ai quali fino ad

una decina di anni fa avevamo
armi spuntate». Durante la gior-
nata di studio sarà approfondita
anche l’importanza di un ap-
proccio multidisciplinare per le
malattie neoplastiche del torace.
«In ambito oncologico la radio-
terapia è una delle opportunità
terapeutiche a disposizione del
malato, che interviene fin dal-
l’inizio della definizione del per-
sonalizzato piano terapeutico,
come trattamento esclusivo o in
combinazione con chirurgia e
chemioterapia» conclude la di-
rettrice. up. c.
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Clinica La «Città di Parma»
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INIZIATIVA GIORNATA MONDIALE, PORTE APERTE VENERDI' E SABATO ALLA CITTA' DI PARMA

Come recuperare il «buon sonno»
II Di notte passi il tempo a con-
trollare che ore sono? Di giorno
non perdi l’occasione per ver-
sarti un’altra tazza di caffè? Non
ne puoi più di chi ti dice che russi
la notte? Smetti di sbadigliare
perché oggi è il giorno di sognare
in grande e di recuperare il tuo
buon sonno. E' questo lo slogan
della giornata mondiale del son-
no indetta dalla World Associa-
tion of Sleep Medicine.

In occasione di questo appun-
tamento la Casa di cura Città di
Parma nelle giornata di venerdì

dalle ore 15 alle 18 e di sabato
dalle ore 9 alle 12 apre le porte
dell'ambulatorio di Medicina
del sonno: gli specialisti sono a
disposizione per dialogare, sen-
za preventivo appuntamento,
sulle patologie del sonno, la loro
prevenzione, diagnosi e terapia.
I dottori Giulia Milioli, neuro-
logo, Valerio Vighi, otorinolarin-
goiatra, Paolo Vignali, otorino-
laringoiatra, Alessandro Castel-
li, psicologo e Antonio Costa, or-
todontista, forniranno consigli
sulla prevenzione e cura delle

patologie del sonno, con parti-
colare attenzione ai disturbi re-
spiratori del sonno.

Va detto che le patologie del son-
no rappresentano un problema
particolarmente sentito. Il riposo
notturno è infatti un elemento es-
senziale per il benessere del no-
stro fisico, ma soprattutto della
nostra mente. Un buon sonno
permette il recupero delle ener-
gie, ma anche il consolidamento
della memoria. Tuttavia per circa
un terzo della popolazione il son-
no di buona qualità è un sogno

irrealizzabile, con importanti
conseguenze sulla qualità della
vita. È stato infatti dimostrato che
un sonno di cattiva qualità riduce
il rendimento nelle attività diur-
ne e favorisce lo sviluppo di pa-
tologie croniche quali l’iperten -
sione, l'obesità, il diabete, ed è
stato inoltre correlato allo svilup-
po di alcune neoplasie. Sono nu-
merose le patologie che possono
alterare la qualità del sonno e ren-
derlo scarsamente ristoratore.
Tra queste le più comuni sono
sicuramente l’insonnia e la sin-
drome delle apnee morfeiche. Si
calcola che circa il 40% della po-
polazione soffra di insonnia men-
tre il 4% degli uomini e il 2% delle
donne sia affetto da sindrome
delle apnee morfeiche.ur.c.
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STAZIONE FERROVIARIA SOVRATENSIONE ELETTRICA: SISTEMA D'INFORMAZIONE FUORI SERVIZIO

Tabelloni in tilt e disagi per i viaggiatori
Il problema
ha riguardato tutta
la regione e si è risolto
nel pomeriggio
II Parecchi disagi ieri mattina
per i viaggiatori che dovevano
partire in treno dalla stazione
ferroviaria di Parma.

Dalle cinque di mattina, i ta-
belloni con gli orari dei treni era-
no in tilt e sui monitor compa-
rivano ancora gli orari della not-
te prima.

Per cui i viaggiatori si dovevano
affidare all'operatore che an-
nunciava all'altoparlante non
solo il treno in partenza, ma an-
che il binario.

Un problema che ha riguarda-
to tutte le stazioni dell'Emilia
Romagna e che è stato risolto
solo nel pomeriggio, quando i
tecnici sono riusciti a interve-
nire sul guasto.

Rete ferroviaria italiana ha fat-

to sapere in una nota che «Una
sovratensione elettrica, che ha
danneggiato le schede elettroni-
che, è la causa del guasto che,
dalle prime ore della mattina, ha
messo fuori servizio i server che
gestiscono il sistema di informa-
zione al pubblico (audio e video)
nelle stazioni dei nodi ferroviari
di Bologna e Firenze».

«Le informazioni ai viaggiatori
- ha continuato la nota di Rete
ferroviaria italiana - sono state
diffuse manualmente dagli ope-
ratori, mentre nelle stazioni
maggiormente frequentate è
stato potenziato il servizio di as-
sistenza».

E ha concluso: «Regolare la cir-
colazione ferroviaria. I sistemi di
gestione e controllo non sono
stati interessati dal guasto. I tec-
nici sono stati al lavoro per ri-
parare il guasto e ripristinare la
piena funzionalità del sistema.
La situazione è tornata alla nor-
malità nel pomeriggio».ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATAStazione ferroviaria Il monitor con le partenze dei treni fotografato ieri mattina alle 9.16.

INIZIATIVA NASCE DALLA SINERGIA TRA I PROFESSIONISTI DI PWC, LE AZIENDE, IL TERRITORIO E L'UNIVERSITA'

Top500, la guida che fotografa
il sistema produttivo parmense
Domani, allegato alla Gazzetta, l'inserto con bilanci, analisi e commenti

II Partendo dai numeri si rico-
struiscono la consapevolezza e la
fiducia e si può anche contri-
buire alla crescita della cultura
d'impresa. Con questi presuppo-
sti è nata l’iniziativa Top500 Par-
ma, una guida completa per ca-
pire lo stato di salute e le pro-
spettive del sistema produttivo
del nostro territorio che domani
sarà in edicola come supplemen-
to alla Gazzetta di Parma.

In una veste patinata, viene
proposta la fotografia inedita
delle prime 500 imprese e dei 7
principali comparti del territo-
rio. L'analisi è frutto della siner-
gia tra i professionisti di PwC
(PricewaterhouseCoopers), le
aziende, il territorio e i ricerca-
tori universitari.

Oggi Top500 conta iniziative in
tutto il territorio nazionale: Bre-
scia, Bologna, Genova, Monza,
Padova, Treviso, Trieste, Udine,
Venezia, Vicenza, Verona e Ro-
magna. E ora è la volta della pri-
ma edizione di Parma.

Sinergie «Top500 nasce e si svi-
luppa anche grazie al mondo
dell’accademia e della ricerca -
spiegano da PwC, in ogni ter-
ritorio vi è stato il coinvolgimen-
to delle università che, con l’ap -
porto di giovani ricercatori, han-
no contribuito ad analizzare gli
indicatori economici, patrimo-
niali e finanziari delle aziende

dei diversi tessuti produttivi fa-
cendone nascere interessanti
spunti di riflessione in merito
alle caratteristiche delle impre-
se, con un particolare focus su
quelle familiari e alle sfide che
queste si troveranno ad affron-
tare in futuro.

Il campione E' un lavoro di ana-
lisi importante, che include la
valutazione sull’andamento eco-
nomico delle imprese e dei grup-
pi, sia considerati singolarmen-
te che nell’ambito dei diversi set-
tori di attività, che è stato re-
stituito alle imprese grazie alla
fondamentale collaborazione
delle testate locali.

Sono state prese in esame le pri-
me 500 imprese con sede legale
ed attività operativa nella provin-
cia di Parma, selezionate sulla ba-
se del fatturato 2014, di cui risulta
disponibile il bilancio approvato.
I dati riportati nelle tabelle sono
quelli del bilancio consolidato di
gruppo, ovvero del bilancio di
esercizio, quando il bilancio con-
solidato non viene redatto. Dal-
l’analisi sono state escluse le so-
cietà finanziarie (banche ed as-
sicurazioni) e le holding finan-
ziarie (ossia le società che hanno
come attività esclusiva la gestio-
ne di partecipazioni in altre im-
prese, come le cosiddette “casse -
forti di famiglia”) senza sede ope-
rativa nella provincia di Parma.

La guida, abbinata alla Gazzetta
di Parma potrà così entrare nelle
case e negli uffici, contribuendo
alla diffusione di una cultura dei
numeri e dell’attenzione ai dati
economico-finanziari che talvol-
ta le imprese, specie quelle più
piccole, non hanno.

Il territorio parmense «A no-
stro parere - sottolineano da
PwC - l’attenzione all’informa -
tiva finanziaria e il suo miglio-
ramento possono contribuire
concretamente alla crescita del-
la cultura d’impresa e al miglio-
ramento della fiducia di cui il
nostro Paese ha certamente bi-
sogno». Perché Parma?

«La costante vicinanza alle im-
prese ci ha convinto che anche
l’economia di questo territorio
fosse pronta per accogliere il
progetto Top500 - rispondono
da PwC - e interrogarsi sulle ca-
ratteristiche e i valori delle im-
prese locali. Un territorio che ha
avuto un importante sviluppo
negli ultimi anni a cui è corri-
sposta una crescita anche della
nostra presenza». Oltre ai nu-
meri e agli scenari Top500 Par-
ma propone anche una serie di
riflessioni e interviste, nonché
l'analisi da parte dell'Università,
con un occhio particolare ai set-
tori portanti del sistema produt-
tivo provinciale.ur.c.
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INCONTRO UN CONVEGNO IL 9 APRILE

Accademia Italiana
della Cucina, al via
le iniziative 2016

II I delegati di Parma e provincia
dell’Accademia Italiana della Cu-
cina Giovanni Gioacchino Iapi-
chino (Parma), Giovanni Spartà
(Borgo Val di Taro), Roberto Tan-
zi (Salsomaggiore Terme) e Gior-
gio Oppici (Terre Alte) hanno par-
tecipato a Campogalliano all’in -
contro indetto dal coordinatore
territoriale per l’Emilia Pier Paolo
Veroni, che ha riunito le 15 de-
legazioni dell’Emilia. Assente giu-
stificato per le delegazioni della
provincia di Parma Giulio D’Olio
(Bassa Parmense), mentre era
presente Renzo Rizzi, segretario
del consiglio di presidenza.

Tra i temi affrontati per gli even-
ti da organizzare nel corso del-
l’anno, il convengo regionale de-
dicato alle paste ripiene, del pros-

simo 9 aprile, a cura della dele-
gazione di Bologna con la colla-
borazione di tutte le delegazioni
dell’Emilia.

Sempre a Bologna è inoltre in
fase organizzativa, da parte delle
autorità civili e militari, un evento
a settembre sul falso in tavola, al
quale l’Accademia stata invitata a
partecipare. Tra le iniziative fu-
ture è stata avanzata la proposta
di un convegno relativo al ruolo
della ristorazione collettiva e sul
tema delle guide online.Il coor-
dinatore territoriale Veroni ha
inoltre parlato dell’opportunità di
organizzare per i delegati corsi di
cucina presso chef stellati, per ve-
rificare le modalità con cui si cu-
cina oggi nei ristoranti.uG.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città di Parma Focus sul sonno.

Parma

VIABILITA' LA SEGNALAZIONE DI UN LETTORE

Via Fleming, perché
il sottopasso è chiuso?

PRESENTAZIONE OGGI ALLE 18 ALLA FELTRINELLI

Lavoro e disabilità: il libro
di Adorni e Balestieri

Via Fleming Il sottopassaggio di fronte alla scuola Ferrari.

II «Ma perché il sottopassaggio di
via Fleming è chiuso da un an-
no?». E' un lettore che lo chiede. E
noi rigiriamo la domanda all'am-
ministrazione comunale. «Il sot-
topassaggio di via Fleming - ha
proseguito il lettore al telefono - è
lì dai primi anni Ottanta ed è sem-
pre stato molto utile per i resi-
denti ma soprattutto per gli stu-

denti, in quanto si trova all'altezza
di via Galileo Galilei e quindi di
fronte alla scuola Ferrari. Un sot-
topassaggio indispensabile per la
sicurezza, anche perché è noto a
tutti che via Fleming è una strada
molto trafficata. E non sempre c'è
il vigile per far attraversare i ra-
gazzi». ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Un lavoro su misura è un mi-
raggio per molti, ancora di più se a
cercarlo è un disabile.

Ne sono ben consapevoli Danie-
la Adorni e Katia Balestieri, autrici
del volume «Un lavoro su misura
– Disabilità e disidentità», scelto
dalla casa editrice Franco Angeli
per inaugurare la collana dedicata
a salute mentale e servizi.

Il libro sarà presentato alla li-
breria Feltrinelli (via Farini) oggi
alle 18: interverranno le autrici, il

giornalista della «Gazzetta» Ga-
briele Balestrazzi e l’autrice della
prefazione, Maria Zirilli, psichia-
tra, psicanalista, perito forense,
nonché referente dell’area tema-
tica «Salute mentale e servizi» per
la Franco Angeli. «Un lavoro su
misura» è un libro che sceglie di
non proporre soluzioni, ponendo
invece alcune domande aperte al
futuro e coinvolgendo il lettore
con un racconto appassionato.u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Top50 Parma La copertina dell'inserto in edicola domani con la Gazzetta.

Accademia Italiana della Cucina Delegati in trasferta.
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INIZIATIVA GIORNATA MONDIALE, PORTE APERTE VENERDI' E SABATO ALLA CITTA' DI PARMA

Come recuperare il «buon sonno»
II Di notte passi il tempo a con-
trollare che ore sono? Di giorno
non perdi l’occasione per ver-
sarti un’altra tazza di caffè? Non
ne puoi più di chi ti dice che russi
la notte? Smetti di sbadigliare
perché oggi è il giorno di sognare
in grande e di recuperare il tuo
buon sonno. E' questo lo slogan
della giornata mondiale del son-
no indetta dalla World Associa-
tion of Sleep Medicine.

In occasione di questo appun-
tamento la Casa di cura Città di
Parma nelle giornata di venerdì

dalle ore 15 alle 18 e di sabato
dalle ore 9 alle 12 apre le porte
dell'ambulatorio di Medicina
del sonno: gli specialisti sono a
disposizione per dialogare, sen-
za preventivo appuntamento,
sulle patologie del sonno, la loro
prevenzione, diagnosi e terapia.
I dottori Giulia Milioli, neuro-
logo, Valerio Vighi, otorinolarin-
goiatra, Paolo Vignali, otorino-
laringoiatra, Alessandro Castel-
li, psicologo e Antonio Costa, or-
todontista, forniranno consigli
sulla prevenzione e cura delle

patologie del sonno, con parti-
colare attenzione ai disturbi re-
spiratori del sonno.

Va detto che le patologie del son-
no rappresentano un problema
particolarmente sentito. Il riposo
notturno è infatti un elemento es-
senziale per il benessere del no-
stro fisico, ma soprattutto della
nostra mente. Un buon sonno
permette il recupero delle ener-
gie, ma anche il consolidamento
della memoria. Tuttavia per circa
un terzo della popolazione il son-
no di buona qualità è un sogno

irrealizzabile, con importanti
conseguenze sulla qualità della
vita. È stato infatti dimostrato che
un sonno di cattiva qualità riduce
il rendimento nelle attività diur-
ne e favorisce lo sviluppo di pa-
tologie croniche quali l’iperten -
sione, l'obesità, il diabete, ed è
stato inoltre correlato allo svilup-
po di alcune neoplasie. Sono nu-
merose le patologie che possono
alterare la qualità del sonno e ren-
derlo scarsamente ristoratore.
Tra queste le più comuni sono
sicuramente l’insonnia e la sin-
drome delle apnee morfeiche. Si
calcola che circa il 40% della po-
polazione soffra di insonnia men-
tre il 4% degli uomini e il 2% delle
donne sia affetto da sindrome
delle apnee morfeiche.ur.c.
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STAZIONE FERROVIARIA SOVRATENSIONE ELETTRICA: SISTEMA D'INFORMAZIONE FUORI SERVIZIO

Tabelloni in tilt e disagi per i viaggiatori
Il problema
ha riguardato tutta
la regione e si è risolto
nel pomeriggio
II Parecchi disagi ieri mattina
per i viaggiatori che dovevano
partire in treno dalla stazione
ferroviaria di Parma.

Dalle cinque di mattina, i ta-
belloni con gli orari dei treni era-
no in tilt e sui monitor compa-
rivano ancora gli orari della not-
te prima.

Per cui i viaggiatori si dovevano
affidare all'operatore che an-
nunciava all'altoparlante non
solo il treno in partenza, ma an-
che il binario.

Un problema che ha riguarda-
to tutte le stazioni dell'Emilia
Romagna e che è stato risolto
solo nel pomeriggio, quando i
tecnici sono riusciti a interve-
nire sul guasto.

Rete ferroviaria italiana ha fat-

to sapere in una nota che «Una
sovratensione elettrica, che ha
danneggiato le schede elettroni-
che, è la causa del guasto che,
dalle prime ore della mattina, ha
messo fuori servizio i server che
gestiscono il sistema di informa-
zione al pubblico (audio e video)
nelle stazioni dei nodi ferroviari
di Bologna e Firenze».

«Le informazioni ai viaggiatori
- ha continuato la nota di Rete
ferroviaria italiana - sono state
diffuse manualmente dagli ope-
ratori, mentre nelle stazioni
maggiormente frequentate è
stato potenziato il servizio di as-
sistenza».

E ha concluso: «Regolare la cir-
colazione ferroviaria. I sistemi di
gestione e controllo non sono
stati interessati dal guasto. I tec-
nici sono stati al lavoro per ri-
parare il guasto e ripristinare la
piena funzionalità del sistema.
La situazione è tornata alla nor-
malità nel pomeriggio».ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATAStazione ferroviaria Il monitor con le partenze dei treni fotografato ieri mattina alle 9.16.

INIZIATIVA NASCE DALLA SINERGIA TRA I PROFESSIONISTI DI PWC, LE AZIENDE, IL TERRITORIO E L'UNIVERSITA'

Top500, la guida che fotografa
il sistema produttivo parmense
Domani, allegato alla Gazzetta, l'inserto con bilanci, analisi e commenti

II Partendo dai numeri si rico-
struiscono la consapevolezza e la
fiducia e si può anche contri-
buire alla crescita della cultura
d'impresa. Con questi presuppo-
sti è nata l’iniziativa Top500 Par-
ma, una guida completa per ca-
pire lo stato di salute e le pro-
spettive del sistema produttivo
del nostro territorio che domani
sarà in edicola come supplemen-
to alla Gazzetta di Parma.

In una veste patinata, viene
proposta la fotografia inedita
delle prime 500 imprese e dei 7
principali comparti del territo-
rio. L'analisi è frutto della siner-
gia tra i professionisti di PwC
(PricewaterhouseCoopers), le
aziende, il territorio e i ricerca-
tori universitari.

Oggi Top500 conta iniziative in
tutto il territorio nazionale: Bre-
scia, Bologna, Genova, Monza,
Padova, Treviso, Trieste, Udine,
Venezia, Vicenza, Verona e Ro-
magna. E ora è la volta della pri-
ma edizione di Parma.

Sinergie «Top500 nasce e si svi-
luppa anche grazie al mondo
dell’accademia e della ricerca -
spiegano da PwC, in ogni ter-
ritorio vi è stato il coinvolgimen-
to delle università che, con l’ap -
porto di giovani ricercatori, han-
no contribuito ad analizzare gli
indicatori economici, patrimo-
niali e finanziari delle aziende

dei diversi tessuti produttivi fa-
cendone nascere interessanti
spunti di riflessione in merito
alle caratteristiche delle impre-
se, con un particolare focus su
quelle familiari e alle sfide che
queste si troveranno ad affron-
tare in futuro.

Il campione E' un lavoro di ana-
lisi importante, che include la
valutazione sull’andamento eco-
nomico delle imprese e dei grup-
pi, sia considerati singolarmen-
te che nell’ambito dei diversi set-
tori di attività, che è stato re-
stituito alle imprese grazie alla
fondamentale collaborazione
delle testate locali.

Sono state prese in esame le pri-
me 500 imprese con sede legale
ed attività operativa nella provin-
cia di Parma, selezionate sulla ba-
se del fatturato 2014, di cui risulta
disponibile il bilancio approvato.
I dati riportati nelle tabelle sono
quelli del bilancio consolidato di
gruppo, ovvero del bilancio di
esercizio, quando il bilancio con-
solidato non viene redatto. Dal-
l’analisi sono state escluse le so-
cietà finanziarie (banche ed as-
sicurazioni) e le holding finan-
ziarie (ossia le società che hanno
come attività esclusiva la gestio-
ne di partecipazioni in altre im-
prese, come le cosiddette “casse -
forti di famiglia”) senza sede ope-
rativa nella provincia di Parma.

La guida, abbinata alla Gazzetta
di Parma potrà così entrare nelle
case e negli uffici, contribuendo
alla diffusione di una cultura dei
numeri e dell’attenzione ai dati
economico-finanziari che talvol-
ta le imprese, specie quelle più
piccole, non hanno.

Il territorio parmense «A no-
stro parere - sottolineano da
PwC - l’attenzione all’informa -
tiva finanziaria e il suo miglio-
ramento possono contribuire
concretamente alla crescita del-
la cultura d’impresa e al miglio-
ramento della fiducia di cui il
nostro Paese ha certamente bi-
sogno». Perché Parma?

«La costante vicinanza alle im-
prese ci ha convinto che anche
l’economia di questo territorio
fosse pronta per accogliere il
progetto Top500 - rispondono
da PwC - e interrogarsi sulle ca-
ratteristiche e i valori delle im-
prese locali. Un territorio che ha
avuto un importante sviluppo
negli ultimi anni a cui è corri-
sposta una crescita anche della
nostra presenza». Oltre ai nu-
meri e agli scenari Top500 Par-
ma propone anche una serie di
riflessioni e interviste, nonché
l'analisi da parte dell'Università,
con un occhio particolare ai set-
tori portanti del sistema produt-
tivo provinciale.ur.c.
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INCONTRO UN CONVEGNO IL 9 APRILE

Accademia Italiana
della Cucina, al via
le iniziative 2016

II I delegati di Parma e provincia
dell’Accademia Italiana della Cu-
cina Giovanni Gioacchino Iapi-
chino (Parma), Giovanni Spartà
(Borgo Val di Taro), Roberto Tan-
zi (Salsomaggiore Terme) e Gior-
gio Oppici (Terre Alte) hanno par-
tecipato a Campogalliano all’in -
contro indetto dal coordinatore
territoriale per l’Emilia Pier Paolo
Veroni, che ha riunito le 15 de-
legazioni dell’Emilia. Assente giu-
stificato per le delegazioni della
provincia di Parma Giulio D’Olio
(Bassa Parmense), mentre era
presente Renzo Rizzi, segretario
del consiglio di presidenza.

Tra i temi affrontati per gli even-
ti da organizzare nel corso del-
l’anno, il convengo regionale de-
dicato alle paste ripiene, del pros-

simo 9 aprile, a cura della dele-
gazione di Bologna con la colla-
borazione di tutte le delegazioni
dell’Emilia.

Sempre a Bologna è inoltre in
fase organizzativa, da parte delle
autorità civili e militari, un evento
a settembre sul falso in tavola, al
quale l’Accademia stata invitata a
partecipare. Tra le iniziative fu-
ture è stata avanzata la proposta
di un convegno relativo al ruolo
della ristorazione collettiva e sul
tema delle guide online.Il coor-
dinatore territoriale Veroni ha
inoltre parlato dell’opportunità di
organizzare per i delegati corsi di
cucina presso chef stellati, per ve-
rificare le modalità con cui si cu-
cina oggi nei ristoranti.uG.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città di Parma Focus sul sonno.

Parma

VIABILITA' LA SEGNALAZIONE DI UN LETTORE

Via Fleming, perché
il sottopasso è chiuso?

PRESENTAZIONE OGGI ALLE 18 ALLA FELTRINELLI

Lavoro e disabilità: il libro
di Adorni e Balestieri

Via Fleming Il sottopassaggio di fronte alla scuola Ferrari.

II «Ma perché il sottopassaggio di
via Fleming è chiuso da un an-
no?». E' un lettore che lo chiede. E
noi rigiriamo la domanda all'am-
ministrazione comunale. «Il sot-
topassaggio di via Fleming - ha
proseguito il lettore al telefono - è
lì dai primi anni Ottanta ed è sem-
pre stato molto utile per i resi-
denti ma soprattutto per gli stu-

denti, in quanto si trova all'altezza
di via Galileo Galilei e quindi di
fronte alla scuola Ferrari. Un sot-
topassaggio indispensabile per la
sicurezza, anche perché è noto a
tutti che via Fleming è una strada
molto trafficata. E non sempre c'è
il vigile per far attraversare i ra-
gazzi». ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Un lavoro su misura è un mi-
raggio per molti, ancora di più se a
cercarlo è un disabile.

Ne sono ben consapevoli Danie-
la Adorni e Katia Balestieri, autrici
del volume «Un lavoro su misura
– Disabilità e disidentità», scelto
dalla casa editrice Franco Angeli
per inaugurare la collana dedicata
a salute mentale e servizi.

Il libro sarà presentato alla li-
breria Feltrinelli (via Farini) oggi
alle 18: interverranno le autrici, il

giornalista della «Gazzetta» Ga-
briele Balestrazzi e l’autrice della
prefazione, Maria Zirilli, psichia-
tra, psicanalista, perito forense,
nonché referente dell’area tema-
tica «Salute mentale e servizi» per
la Franco Angeli. «Un lavoro su
misura» è un libro che sceglie di
non proporre soluzioni, ponendo
invece alcune domande aperte al
futuro e coinvolgendo il lettore
con un racconto appassionato.u
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Top50 Parma La copertina dell'inserto in edicola domani con la Gazzetta.

Accademia Italiana della Cucina Delegati in trasferta.
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Incontro In alto Edoardo Caleffi (a sinistra) con Corrado Melegari. Qui sopra, il pubblico.

PADIGLIONE BARILLA UNO «SCHIACCIANOCI» SPECIALE PER PICCOLI DEGENTI

Tchaikowsky entra in ospedale
Nel cavedio centrale
show con i Filarmonici
di Busseto e l'attore
Maurizio Cardillo
II Aria di magia all’Ospedale dei
bambini «Pietro Barilla». Nel
cavedio centrale del primo pia-
no è andato in scena «Lo schiac-
cianoci» di Tchaikowsky, mira-
bilmente interpretato dai Filar-
monici di Busseto con l’accom -
pagnamento della voce narrante
di Maurizio Cardillo.

Simpatico e coinvolgente, l’at -
tore ha guidato i piccoli pazienti
(e i familiari), seduti nella platea
improvvisata, in un viaggio fan-
tastico tra topi brutti e cattivi,
ballerine graziose e sogni. Pro-
prio quelli in cui si rifugia spesso
il bambino ricoverato, per non
cedere all’ansia e alla noia delle
lunghe giornate di degenza.

«Spettacoli come questo sono
per i nostri bambini e ragazzi Musica in corsia Previsti altri due concerti il 9 maggio e il 6 giugno.

CITTÀ DI PARMA SIMPOSIO IN RICORDO DI GIUSEPPE SALVI. A CONFRONTO PSICOLOGI E PSICHIATRI

Alcol, droga, gioco: come cambiano le dipendenze

SANITÀ MALATTIA RARA, MA NON TROPPO: COLPITI 45 MILA ITALIANI

Neurofibromatosi:
a Parma un team
di 30 specialisti
Nell'ambulatorio vengono seguiti 350 pazienti
«Necessario un approccio multidisciplinare»

Monica Tiezzi

II Amerigo Rossetti, da Latina, ha
scoperto di soffrire di neurofibro-
matosi a 30 anni. «Avevo da sem-
pre queste piccole macchie color
caffelatte sulla pelle e nel tempo
era spuntato anche un fibroma
sulla palpebra sinistra. Ma nep-
pure alla visita militare mi era sta-
ta diagnosticata la malattia, tanto
che sono stato giudicato abile».
Solo nel 1991, dopo che finalmen-
te un dermatologo di Roma aveva
formulato la diagnosi, Amerigo è
stato indirizzato a Parma e qui -
oltre ad essere operato al fibroma
alla palpebra - ha scoperto qual-
cosa di più della sua patologia,
«incluse, ripensando al passato,
certe difficoltà di concentrazione
a scuola. Anche se alla fine mi
sono diplomato brillantemente»,
ci tiene a precisare.

Questo per dire degli ostacoli che
fino a pochi anni fa incontrava chi
soffriva di questa malattia (rara, ma
non troppo: colpisce un nato ogni
tremila, in Italia ne soffrono 45 mila
persone), ma anche dei passi avanti
fatti, con una rete di centri dedicati
(fra i quali quello all'ospedale Mag-

giore) e diagnosi più rapide. «A mio
figlio Edoardo, oggi 21enne, la dia-
gnosi è stata fatta a pochi mesi di
vita. Ha avuto subito le cure op-
portune e, a scuola, gli aiuti del ca-
so» dice sempre Amerigo.

Di neurofibromatosi si è parlato
ad un incontro all'ospedale Mag-
giore nel quale è stato presentato
il centro di Parma: un team mul-
tidisciplinare di 30 professionisti
che fa capo ad un ambulatorio nel
reparto di chirurgia plastica di-
retto da Edoardo Caleffi.

La cura della fibromatosi a Par-
ma nasce all'inizio degli anni No-
vanta dall'impegno del genetista
Paolo Balestrazzi, scomparso.
L'ambulatorio dedicato negli ul-
timi anni - complice la spending
review - lavorava a fatica, riceven-
do i pazienti una volta al mese.
«La sensibilità dell'azienda, la col-
laborazione con il dipartimento
materno-infantile diretto da Gian
Luigi de' Angelis, e il determinan-
te aiuto di Anf, l'Associazione neu-
rofibromatosi, ha fatto sì che da
giugno scorso, grazie ad un con-
tratto annuale rinnovabile, l'am-
bulatorio abbia una responsabile,
Elena Boschi, che coordina il la-

voro dei vari specialisti e riceve i
pazienti due volte a settimana»
spiega Caleffi.

Oggi il centro di neurofibroma-
tosi di Parma ha in carico 350 pa-
zienti, spiega Boschi. Negli ultimi
cinque anni Caleffi ne ha operati
circa 300 affetti da neurofibroma-
tosi maggiore, «persone spesso
operate d'urgenza perchè in pe-
ricolo di vita». L'esperienza del

team parmigiano è tale («una del-
le maggiori a livello nazionale ed
europeo», dice Caleffi) che nella
nostra città è stata messa a punto
una tecnica innovativa di «com-
partimentalizzazione» che per-
mette di asportare grosse masse
fibromatose (uno delle conse-
guenze della malattia) evitando
eccessivi sanguinamenti e rischi
di emorragia.

Un esempio dei buoni risultati
di questa tecnica è Tiziana Capo-
na, dalla provincia di Bari, alla
quale a metà marzo è stato aspor-
tato un fibroma di un chilo e mez-
zo dalla gamba sinistra. Al con-
vegno ieri mattina ha voluto es-
serci, pur convalescente e con le
stampelle: «Non riuscivo più a
muovermi, la vita era diventata
molto difficile. So che per il re-

cupero occorre pazienza, ma sono
felice di aver trovato qui profes-
sionisti preparati ed umani», di-
ce.

Un impulso importante all'as-
sistenza e alla ricerca è stato dato
dalla recente legge nazionale sulle
malattie rare, che dà all'Istituto
superiore di sanità il compito di
individuare i centri di riferimento
delle varie patologie e di farli la-
vorare in rete, coinvolgendo nella
loro gestione i rappresentanti dei
pazienti, che possono dire la loro
anche sui piani terapeutici. «Così
siamo riusciti ad avere centri in
tutte le regioni per curare i pa-
zienti in loco, evitando i “viaggi
della speranza”. Anche perchè in
Italia abbiamo competenze para-
gonabili a quelle all'estero» dice il
reggiano Corrado Melegari, pre-
sidente di Anf, associazione na-
zionale nata nel 1991 che fa base a
Parma e che raccoglie 1.200 soci,
fra malati e loro familiari.

I quattro centri in Emilia Ro-
magna sono il Sant'Orsola di Bo-
logna (capofila della rete regiona-
le), e gli ospedali di Parma, Reggio
Emilia e Piacenza. Molti dei pro-
fessionisti che lavorano in questi
centri, regionali e nazionali, erano
all'incontro nel quale si è fatto il
punto sulle novità terapeutiche
(anche con punti di vista diversi e
con un dibattito vivace) e sulla col-
laborazione fra professionisti, ve-
ro punto cruciale nella lotta alla
malattia. «Per curare un malato di
neurofibromatosi - dice Melegari,
padre di una figlia oggi medico e
con due figli, alla quale la malat-
tia è stata diagnosticata poco do-
po la nascita - occorrono team dei
quali facciano parte pediatri, der-
matologi, neurochirurghi, oculi-
sti, ortopedici, neuroradiologi e
genetisti». Solo lavorando uniti
- è il messaggio ribadito nell'in-
contro - si può garantire una buo-
na qualità di vita ai pazienti, in-
tervenendo sulle manifestazioni
della malattia e contrastando le
recidive. u
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Parma

II Alla casa di cura Città di Parma,
nell’ambito del programma di
educazione medica continua
2016, si è svolto il primo progetto
dell’anno dedicato alle dipenden-
ze. Un inizio toccante perché l'in-
contro si è tenuto dopo la scom-
parsa del professor Giuseppe Sal-
vi, «padre» dei simposi medici
della Città di Parma, che aveva
organizzato tutti gli anni dal 1988.
Anche il programma 2016 era sta-
to predisposto con la consueta cu-
ra da Salvi. La direzione della casa
di cura ha quindi ritenuto natu-

rale proseguire l’opera formativa,
rivolta in particolare ai medici di
medicina generale, come ha sot-
tolineato in un commosso ricordo
Camilla Salvi, consigliere delega-
to della casa di cura, che ha anche
presentato il nuovo responsabile
dei simposi medici, Roberto
Maione, ricordando come Salvi
avesse più volte espresso il desi-
derio che «fosse lui, con il quale da
anni collaborava per la stesura del
programma Ecm, il suo succes-
sore».

Maione, della neurologia della

Città di Parma, ha ricordato Salvi
con affetto e stima, sottolineando-
ne la passione e l’entusiasmo che
metteva nell’organizzazione dei
simposi. In ricordo del professor
Salvi è stato osservato un minuto di
silenzio. Anche il relatore della pri-
ma serata Giuseppe Fertonani Af-
fini, psichiatra e neurobiologo del-
l’Ausl di Parma, ha voluto ricordare
le doti umane e professionali di Sal-
vi. Fertonani ha parlato di alcoli-
smo evidenziando come nel tempo
il fenomeno sia profondamente
mutato e sempre più spesso l’abuso

di alcol si unisca all’uso di altre so-
stanze. L’alcolismo, ha detto Fer-
tonani, sta interessando sempre
più anche le donne e i ragazzi in
giovane età. Il relatore ha quindi
illustrato le varie possibilità tera-
peutiche.

Nel secondo incontro Maria Ca-
terina Antonioni, direttore del
Sert dell’Ausl di Parma, ha trattato
del paziente tossicodipendente
evidenziando come nel corso degli
anni anche la tossicodipendenza
si sia profondamente modificata.
«Purtroppo l’inizio avviene in età

sempre più precoce e non vi è un
target specifico di assuntore di so-
stanze. I consumatori sono in real-
tà molto eterogenei», ha detto An-
tonioni. E’ diminuita la via di as-
sunzione endovenosa ed è aumen-
tata nettamente quella inalatoria
e spesso non c’è più l’uso di una
sola sostanza ma un poliabuso, ov-
vero il consumo di più sostanze
stupefacenti. Un quadro quindi
sempre più difficile da affrontare.
Fortunatamente, però, si può
uscire dalla dipendenza, ha spie-
gato la specialista, anche se spesso

è un percorso molto lungo.
Nel terzo e ultimo incontro Gil-

da Donato e Antonella Marcotrig-
giani, psicologhe psicoterapeute
del Sert dell’Ausl di Parma, hanno
trattato delle dipendenze com-
portamentali che stanno purtrop-
po divenendo sempre più d’attua -
lità. E’ stato approfondito in par-
ticolare il tema del gioco d’azzardo
patologico, introducendo il qua-
dro psicosociale del fenomeno,
che sta assumendo contorni sem-
pre più preoccupanti. Sono stati
quindi presentati ai tanti medici
intervenuti i vari indicatori di pa-
tologia presenti nei giocatori, al
fine di facilitare l’individuazione
precoce del disagio, che può por-
tare a conseguenze importanti sul
giocatore e sulla sua famiglia. u
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Nell'Ala sud

La Medicina
d'urgenza trasloca

La Medicina d’urgenza, il
reparto di degenza del Pronto
soccorso, ieri ha traslocato
dal 3° piano del padiglione
Ortopedie al 2° piano dell’Ala
sud (padiglione 4). Si
completa così il percorso di
riorganizzazione di area
medica all'interno del nuovo
padiglione, inaugurato a fine
ottobre e dotato di tecnologie
all'avanguardia e soluzioni
organizzative efficienti per
medici e pazienti.

occasione per avvicinarsi alla
musica e per scoprire ambiti cul-
turali talvolta sconosciuti come
la musica classica – ha detto la
direttrice della Pediatria e on-
coematologia Patrizia Bertolini
– Non dimentichiamo che chi
rimane per lungo tempo rico-
verato in reparto, trova proprio
nella musica una preziosa pos-
sibilità di espressione».

Nell’alternanza tra voce e mu-
sica, i Filarmonici hanno dialo-
gato essi stessi con il giovane
pubblico, catturandone l’atten -
zione gioiosa: Giampaolo Ban-
dini con la sua delicata chitarra,
Roger Catino ritmando stupore
e percussioni, Cesare Chiacchia-
retta solleticando amabilmente
la sua fisarmonica, Stefano
Franceschini con il suo impetuo-
so clarinetto, Giovanni Mareg-
gini accarezzando le note del suo
flauto e Federico Marchesano,
armonico sfondo di contrabbas-
so.

Sospinti dalla musica, i perso-

naggi fantastici si sono avven-
turati tra scale e corridoi per rag-
giungere i bambini malati, co-
stretti a letto, che non hanno po-
tuto raggiungere il cavedio, re-
cando loro gioia e conforto a di-
stanza.

La rappresentazione era com-
presa nel ciclo di appuntamenti
musicali in programma all’inter -
no dell’Ospedale dei bambini
grazie all’impegno organizzativo
dalla Società dei concerti di Par-
ma, in collaborazione con l’A-
zienda ospedaliera-universitaria
e l’associazione Donatori di mu-
sica, su proposta della Scuola in
ospedale dell’Istituto compren-
sivo Ferrari. I prossimi appun-
tamenti sono lunedì 9 maggio
«Il viaggio dell’ometto vestito di
blu», con protagonisti «I diavo-
letti», ensemble vocale e stru-
mentale di bambini dai 4 ai 12
anni, e lunedì 6 giugno «Le bac-
chette magiche» con il percus-
sionista Simone Beneventi.u
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FORMAZIONE AL VIA UN CORSO

Pneumologi a lezione:
esercitazioni su manichini
II Torna, per il trentesimo anno
consecutivo, il corso teori-
co-pratico di pneumologia in-
terventistica, organizzato dal-
l'unità operativa di Pneumolo-
gia ed endoscopia toracica del-
l'Azienda ospedaliera-universi-
taria di Parma, diretta da An-
gelo Gianni Casalini.

L'evento formativo, rivolto a
medici ed infermieri, prende il
via oggi con la presentazione e
la lezione introduttiva alle 9
nella sala congressi dell’ospe-
dale.

«In trent’anni – spiega Casa-
lini – la scuola di interventistica
endoscopica toracica parmen-
se ha formato oltre 1000 medici
e circa 600 infermieri prove-
nienti da tutta Italia. Mante-
nendo un elevato livello di ag-
giornamento professionale e
tecnologico abbiamo contri-
buito a diffondere le pratiche
più adeguate per la corretta ese-
cuzione dell’endoscopia bron-

chiale operativa e per un’appro-
fondita diagnosi endoscopica
delle malattie pleuriche e delle
più importanti malattie del pol-
mone, oncologiche, infettive e
interstiziali», aggiunge lo spe-
cialista.

Il corso comprende lezioni e
sessioni teorico-pratiche al ser-
vizio di endoscopia toracica
dell'ospedale.

In particolare i medici corsisti
seguiranno il programma del
servizio (broncoscopia diagno-
stica, terapeutica, operativa,
pediatrica, toracoscopia medi-
ca) ed effettueranno nel pome-
riggio esercitazioni pratiche al
manichino con l'assistenza dei
medici dell’unità operativa.

Gli infermieri, pure assistiti
dai colleghi della struttura, se-
guiranno tutte le fasi di prepa-
razione del paziente e di assi-
stenza durante le procedure
diagnostiche e terapeutiche. u
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La malattia

L'«assedio»
dei fibromi

nn La neurofibromatosi è una
malattia genetica
caratterizzata dalla presenza
di tumori benigni fibrosi
(fibromi). La forma più
frequente è la NF1, che
interessa oltre il 90% dei
casi. Nel 50% dei casi, la
malattia viene trasmessa da
un genitore affetto, nell'altra
metà dei casi è spontanea.
Le manifestazioni variano
dalle macchie color caffelatte
sulla pelle a casi complessi
che riguardano varie parti del
corpo: il sistema scheletrico,
endocrino, vascolare e
neurovegetativo. «Ne
risultano problemi estetici e
funzionali gravi e con
recidive, che devono essere
affrontati in modo
multidisciplinare», spiega
Melegari. m.t.
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Incontro In alto Edoardo Caleffi (a sinistra) con Corrado Melegari. Qui sopra, il pubblico.

PADIGLIONE BARILLA UNO «SCHIACCIANOCI» SPECIALE PER PICCOLI DEGENTI

Tchaikowsky entra in ospedale
Nel cavedio centrale
show con i Filarmonici
di Busseto e l'attore
Maurizio Cardillo
II Aria di magia all’Ospedale dei
bambini «Pietro Barilla». Nel
cavedio centrale del primo pia-
no è andato in scena «Lo schiac-
cianoci» di Tchaikowsky, mira-
bilmente interpretato dai Filar-
monici di Busseto con l’accom -
pagnamento della voce narrante
di Maurizio Cardillo.

Simpatico e coinvolgente, l’at -
tore ha guidato i piccoli pazienti
(e i familiari), seduti nella platea
improvvisata, in un viaggio fan-
tastico tra topi brutti e cattivi,
ballerine graziose e sogni. Pro-
prio quelli in cui si rifugia spesso
il bambino ricoverato, per non
cedere all’ansia e alla noia delle
lunghe giornate di degenza.

«Spettacoli come questo sono
per i nostri bambini e ragazzi Musica in corsia Previsti altri due concerti il 9 maggio e il 6 giugno.

CITTÀ DI PARMA SIMPOSIO IN RICORDO DI GIUSEPPE SALVI. A CONFRONTO PSICOLOGI E PSICHIATRI

Alcol, droga, gioco: come cambiano le dipendenze

SANITÀ MALATTIA RARA, MA NON TROPPO: COLPITI 45 MILA ITALIANI

Neurofibromatosi:
a Parma un team
di 30 specialisti
Nell'ambulatorio vengono seguiti 350 pazienti
«Necessario un approccio multidisciplinare»

Monica Tiezzi

II Amerigo Rossetti, da Latina, ha
scoperto di soffrire di neurofibro-
matosi a 30 anni. «Avevo da sem-
pre queste piccole macchie color
caffelatte sulla pelle e nel tempo
era spuntato anche un fibroma
sulla palpebra sinistra. Ma nep-
pure alla visita militare mi era sta-
ta diagnosticata la malattia, tanto
che sono stato giudicato abile».
Solo nel 1991, dopo che finalmen-
te un dermatologo di Roma aveva
formulato la diagnosi, Amerigo è
stato indirizzato a Parma e qui -
oltre ad essere operato al fibroma
alla palpebra - ha scoperto qual-
cosa di più della sua patologia,
«incluse, ripensando al passato,
certe difficoltà di concentrazione
a scuola. Anche se alla fine mi
sono diplomato brillantemente»,
ci tiene a precisare.

Questo per dire degli ostacoli che
fino a pochi anni fa incontrava chi
soffriva di questa malattia (rara, ma
non troppo: colpisce un nato ogni
tremila, in Italia ne soffrono 45 mila
persone), ma anche dei passi avanti
fatti, con una rete di centri dedicati
(fra i quali quello all'ospedale Mag-

giore) e diagnosi più rapide. «A mio
figlio Edoardo, oggi 21enne, la dia-
gnosi è stata fatta a pochi mesi di
vita. Ha avuto subito le cure op-
portune e, a scuola, gli aiuti del ca-
so» dice sempre Amerigo.

Di neurofibromatosi si è parlato
ad un incontro all'ospedale Mag-
giore nel quale è stato presentato
il centro di Parma: un team mul-
tidisciplinare di 30 professionisti
che fa capo ad un ambulatorio nel
reparto di chirurgia plastica di-
retto da Edoardo Caleffi.

La cura della fibromatosi a Par-
ma nasce all'inizio degli anni No-
vanta dall'impegno del genetista
Paolo Balestrazzi, scomparso.
L'ambulatorio dedicato negli ul-
timi anni - complice la spending
review - lavorava a fatica, riceven-
do i pazienti una volta al mese.
«La sensibilità dell'azienda, la col-
laborazione con il dipartimento
materno-infantile diretto da Gian
Luigi de' Angelis, e il determinan-
te aiuto di Anf, l'Associazione neu-
rofibromatosi, ha fatto sì che da
giugno scorso, grazie ad un con-
tratto annuale rinnovabile, l'am-
bulatorio abbia una responsabile,
Elena Boschi, che coordina il la-

voro dei vari specialisti e riceve i
pazienti due volte a settimana»
spiega Caleffi.

Oggi il centro di neurofibroma-
tosi di Parma ha in carico 350 pa-
zienti, spiega Boschi. Negli ultimi
cinque anni Caleffi ne ha operati
circa 300 affetti da neurofibroma-
tosi maggiore, «persone spesso
operate d'urgenza perchè in pe-
ricolo di vita». L'esperienza del

team parmigiano è tale («una del-
le maggiori a livello nazionale ed
europeo», dice Caleffi) che nella
nostra città è stata messa a punto
una tecnica innovativa di «com-
partimentalizzazione» che per-
mette di asportare grosse masse
fibromatose (uno delle conse-
guenze della malattia) evitando
eccessivi sanguinamenti e rischi
di emorragia.

Un esempio dei buoni risultati
di questa tecnica è Tiziana Capo-
na, dalla provincia di Bari, alla
quale a metà marzo è stato aspor-
tato un fibroma di un chilo e mez-
zo dalla gamba sinistra. Al con-
vegno ieri mattina ha voluto es-
serci, pur convalescente e con le
stampelle: «Non riuscivo più a
muovermi, la vita era diventata
molto difficile. So che per il re-

cupero occorre pazienza, ma sono
felice di aver trovato qui profes-
sionisti preparati ed umani», di-
ce.

Un impulso importante all'as-
sistenza e alla ricerca è stato dato
dalla recente legge nazionale sulle
malattie rare, che dà all'Istituto
superiore di sanità il compito di
individuare i centri di riferimento
delle varie patologie e di farli la-
vorare in rete, coinvolgendo nella
loro gestione i rappresentanti dei
pazienti, che possono dire la loro
anche sui piani terapeutici. «Così
siamo riusciti ad avere centri in
tutte le regioni per curare i pa-
zienti in loco, evitando i “viaggi
della speranza”. Anche perchè in
Italia abbiamo competenze para-
gonabili a quelle all'estero» dice il
reggiano Corrado Melegari, pre-
sidente di Anf, associazione na-
zionale nata nel 1991 che fa base a
Parma e che raccoglie 1.200 soci,
fra malati e loro familiari.

I quattro centri in Emilia Ro-
magna sono il Sant'Orsola di Bo-
logna (capofila della rete regiona-
le), e gli ospedali di Parma, Reggio
Emilia e Piacenza. Molti dei pro-
fessionisti che lavorano in questi
centri, regionali e nazionali, erano
all'incontro nel quale si è fatto il
punto sulle novità terapeutiche
(anche con punti di vista diversi e
con un dibattito vivace) e sulla col-
laborazione fra professionisti, ve-
ro punto cruciale nella lotta alla
malattia. «Per curare un malato di
neurofibromatosi - dice Melegari,
padre di una figlia oggi medico e
con due figli, alla quale la malat-
tia è stata diagnosticata poco do-
po la nascita - occorrono team dei
quali facciano parte pediatri, der-
matologi, neurochirurghi, oculi-
sti, ortopedici, neuroradiologi e
genetisti». Solo lavorando uniti
- è il messaggio ribadito nell'in-
contro - si può garantire una buo-
na qualità di vita ai pazienti, in-
tervenendo sulle manifestazioni
della malattia e contrastando le
recidive. u
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Parma

II Alla casa di cura Città di Parma,
nell’ambito del programma di
educazione medica continua
2016, si è svolto il primo progetto
dell’anno dedicato alle dipenden-
ze. Un inizio toccante perché l'in-
contro si è tenuto dopo la scom-
parsa del professor Giuseppe Sal-
vi, «padre» dei simposi medici
della Città di Parma, che aveva
organizzato tutti gli anni dal 1988.
Anche il programma 2016 era sta-
to predisposto con la consueta cu-
ra da Salvi. La direzione della casa
di cura ha quindi ritenuto natu-

rale proseguire l’opera formativa,
rivolta in particolare ai medici di
medicina generale, come ha sot-
tolineato in un commosso ricordo
Camilla Salvi, consigliere delega-
to della casa di cura, che ha anche
presentato il nuovo responsabile
dei simposi medici, Roberto
Maione, ricordando come Salvi
avesse più volte espresso il desi-
derio che «fosse lui, con il quale da
anni collaborava per la stesura del
programma Ecm, il suo succes-
sore».

Maione, della neurologia della

Città di Parma, ha ricordato Salvi
con affetto e stima, sottolineando-
ne la passione e l’entusiasmo che
metteva nell’organizzazione dei
simposi. In ricordo del professor
Salvi è stato osservato un minuto di
silenzio. Anche il relatore della pri-
ma serata Giuseppe Fertonani Af-
fini, psichiatra e neurobiologo del-
l’Ausl di Parma, ha voluto ricordare
le doti umane e professionali di Sal-
vi. Fertonani ha parlato di alcoli-
smo evidenziando come nel tempo
il fenomeno sia profondamente
mutato e sempre più spesso l’abuso

di alcol si unisca all’uso di altre so-
stanze. L’alcolismo, ha detto Fer-
tonani, sta interessando sempre
più anche le donne e i ragazzi in
giovane età. Il relatore ha quindi
illustrato le varie possibilità tera-
peutiche.

Nel secondo incontro Maria Ca-
terina Antonioni, direttore del
Sert dell’Ausl di Parma, ha trattato
del paziente tossicodipendente
evidenziando come nel corso degli
anni anche la tossicodipendenza
si sia profondamente modificata.
«Purtroppo l’inizio avviene in età

sempre più precoce e non vi è un
target specifico di assuntore di so-
stanze. I consumatori sono in real-
tà molto eterogenei», ha detto An-
tonioni. E’ diminuita la via di as-
sunzione endovenosa ed è aumen-
tata nettamente quella inalatoria
e spesso non c’è più l’uso di una
sola sostanza ma un poliabuso, ov-
vero il consumo di più sostanze
stupefacenti. Un quadro quindi
sempre più difficile da affrontare.
Fortunatamente, però, si può
uscire dalla dipendenza, ha spie-
gato la specialista, anche se spesso

è un percorso molto lungo.
Nel terzo e ultimo incontro Gil-

da Donato e Antonella Marcotrig-
giani, psicologhe psicoterapeute
del Sert dell’Ausl di Parma, hanno
trattato delle dipendenze com-
portamentali che stanno purtrop-
po divenendo sempre più d’attua -
lità. E’ stato approfondito in par-
ticolare il tema del gioco d’azzardo
patologico, introducendo il qua-
dro psicosociale del fenomeno,
che sta assumendo contorni sem-
pre più preoccupanti. Sono stati
quindi presentati ai tanti medici
intervenuti i vari indicatori di pa-
tologia presenti nei giocatori, al
fine di facilitare l’individuazione
precoce del disagio, che può por-
tare a conseguenze importanti sul
giocatore e sulla sua famiglia. u
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Nell'Ala sud

La Medicina
d'urgenza trasloca

La Medicina d’urgenza, il
reparto di degenza del Pronto
soccorso, ieri ha traslocato
dal 3° piano del padiglione
Ortopedie al 2° piano dell’Ala
sud (padiglione 4). Si
completa così il percorso di
riorganizzazione di area
medica all'interno del nuovo
padiglione, inaugurato a fine
ottobre e dotato di tecnologie
all'avanguardia e soluzioni
organizzative efficienti per
medici e pazienti.

occasione per avvicinarsi alla
musica e per scoprire ambiti cul-
turali talvolta sconosciuti come
la musica classica – ha detto la
direttrice della Pediatria e on-
coematologia Patrizia Bertolini
– Non dimentichiamo che chi
rimane per lungo tempo rico-
verato in reparto, trova proprio
nella musica una preziosa pos-
sibilità di espressione».

Nell’alternanza tra voce e mu-
sica, i Filarmonici hanno dialo-
gato essi stessi con il giovane
pubblico, catturandone l’atten -
zione gioiosa: Giampaolo Ban-
dini con la sua delicata chitarra,
Roger Catino ritmando stupore
e percussioni, Cesare Chiacchia-
retta solleticando amabilmente
la sua fisarmonica, Stefano
Franceschini con il suo impetuo-
so clarinetto, Giovanni Mareg-
gini accarezzando le note del suo
flauto e Federico Marchesano,
armonico sfondo di contrabbas-
so.

Sospinti dalla musica, i perso-

naggi fantastici si sono avven-
turati tra scale e corridoi per rag-
giungere i bambini malati, co-
stretti a letto, che non hanno po-
tuto raggiungere il cavedio, re-
cando loro gioia e conforto a di-
stanza.

La rappresentazione era com-
presa nel ciclo di appuntamenti
musicali in programma all’inter -
no dell’Ospedale dei bambini
grazie all’impegno organizzativo
dalla Società dei concerti di Par-
ma, in collaborazione con l’A-
zienda ospedaliera-universitaria
e l’associazione Donatori di mu-
sica, su proposta della Scuola in
ospedale dell’Istituto compren-
sivo Ferrari. I prossimi appun-
tamenti sono lunedì 9 maggio
«Il viaggio dell’ometto vestito di
blu», con protagonisti «I diavo-
letti», ensemble vocale e stru-
mentale di bambini dai 4 ai 12
anni, e lunedì 6 giugno «Le bac-
chette magiche» con il percus-
sionista Simone Beneventi.u
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FORMAZIONE AL VIA UN CORSO

Pneumologi a lezione:
esercitazioni su manichini
II Torna, per il trentesimo anno
consecutivo, il corso teori-
co-pratico di pneumologia in-
terventistica, organizzato dal-
l'unità operativa di Pneumolo-
gia ed endoscopia toracica del-
l'Azienda ospedaliera-universi-
taria di Parma, diretta da An-
gelo Gianni Casalini.

L'evento formativo, rivolto a
medici ed infermieri, prende il
via oggi con la presentazione e
la lezione introduttiva alle 9
nella sala congressi dell’ospe-
dale.

«In trent’anni – spiega Casa-
lini – la scuola di interventistica
endoscopica toracica parmen-
se ha formato oltre 1000 medici
e circa 600 infermieri prove-
nienti da tutta Italia. Mante-
nendo un elevato livello di ag-
giornamento professionale e
tecnologico abbiamo contri-
buito a diffondere le pratiche
più adeguate per la corretta ese-
cuzione dell’endoscopia bron-

chiale operativa e per un’appro-
fondita diagnosi endoscopica
delle malattie pleuriche e delle
più importanti malattie del pol-
mone, oncologiche, infettive e
interstiziali», aggiunge lo spe-
cialista.

Il corso comprende lezioni e
sessioni teorico-pratiche al ser-
vizio di endoscopia toracica
dell'ospedale.

In particolare i medici corsisti
seguiranno il programma del
servizio (broncoscopia diagno-
stica, terapeutica, operativa,
pediatrica, toracoscopia medi-
ca) ed effettueranno nel pome-
riggio esercitazioni pratiche al
manichino con l'assistenza dei
medici dell’unità operativa.

Gli infermieri, pure assistiti
dai colleghi della struttura, se-
guiranno tutte le fasi di prepa-
razione del paziente e di assi-
stenza durante le procedure
diagnostiche e terapeutiche. u
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La malattia

L'«assedio»
dei fibromi

nn La neurofibromatosi è una
malattia genetica
caratterizzata dalla presenza
di tumori benigni fibrosi
(fibromi). La forma più
frequente è la NF1, che
interessa oltre il 90% dei
casi. Nel 50% dei casi, la
malattia viene trasmessa da
un genitore affetto, nell'altra
metà dei casi è spontanea.
Le manifestazioni variano
dalle macchie color caffelatte
sulla pelle a casi complessi
che riguardano varie parti del
corpo: il sistema scheletrico,
endocrino, vascolare e
neurovegetativo. «Ne
risultano problemi estetici e
funzionali gravi e con
recidive, che devono essere
affrontati in modo
multidisciplinare», spiega
Melegari. m.t.
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Intervista: L'applicazione, inventata dai cardiologi parmigiani Claudio Reverberi e Nicola Gaibazzi, verrà ora testata in larga scala dagli sportivi

Cardiologi Nicola Gaibazzi (a sinistra) con Claudio Reverberi, ideatori di «Parachute».

Lorenzo Sartorio

H
anno lavorato fianco a
fianco per anni nella
struttura ambulatoria-
le della cardiologia del
nostro ospedale il cui

responsabile era Claudio Rever-
beri, recentemente sostituito dal
collega e amico Nicola Gaibazzi.
Due parmigiani del sasso, due
cardiologi di razza, due sportivi.
E proprio al mondo dello sport
hanno pensato Gaibazzi e Rever-
beri (direttore sanitario del «Cen-
tro Gemini») nell’ideare il «para-
chute» - presentato ieri nella sede
del Cus Parma - che, come quello
più noto dei lanci dall’aereo, può
consentire a tante persone di por-
tare a casa la pelle. Abbiamo chie-
sto a Gaibazzi e Reverberi alcune
delucidazioni sul loro progetto.
Due cardiologi alle prese con
una start up che produce un’ap -
plicazione per iPhone. Non è
s t rava g a n t e ?
Che un cardiologo che vive in
ospedale ed è quotidianamente a
contatto con la malattia cardiaca
e l’arresto cardiaco pensi ad uno
strumento in grado di diagnosti-
carlo quando improvvisamente
ed inaspettatamente insorge, ma-
gari mentre sta facendo sport in
campagna... no, non è poi così
stravagante secondo noi! Non è
difficile pensare che due colleghi
ed amici che hanno lavorato fian-
co a fianco per anni, anche fir-
mando importanti collaborazioni
scientifiche nel campo della car-
diologia non invasiva, decidano

di buttarsi entusiasticamente in
una avventura che li porti a fare
qualcosa di utile con anche risvol-
ti eticamente importanti.
Dottor Gaibazzi, come nasce l’i-
dea del Parachute?
L’idea è nata andando a correre
come mia abitudine sull’argine
della Parma in una sera d’autun -
no. In quel periodo ero stato mol-
to colpito dal fortunato episodio
di una persona che, pedalando in
bicicletta fuori Parma, aveva avu-
to un arresto cardiaco proprio di
fronte ad un’anestesista che se ne
stava tornando a casa, e da questa
era stato soccorso ed efficace-
mente salvato. Io stavo correndo
e ascoltando la musica con gli au-
ricolari dal mio costoso telefono,
in grado di fare videochiamate
verso ogni parte del mondo, e mi
sono chiesto come fosse possibile
sfruttare queste potenzialità per
comunicare ai soccorsi automati-
camente un evento come l’arresto
cardiaco, magari associando la
possibilità di localizzare in modo
preciso la vittima. Senza il biso-
gno che un anestesista passi vi-
cino a te quando succede! In ger-
go tecnico parliamo di catena del-
la sopravvivenza, basata sulle ma-
novre di rianimazione cardio-pol-
monare e sulla defibrillazione.
Ma in assenza di testimoni del
malore, chi fa partire la catena al-
lertando i soccorsi? Come sfrut-
tare uno smartphone per realiz-
zare un sistema che consenta di
riconoscere l’arresto cardiaco ed
attivare i soccorsi?
Dottor Reverberi, come si passa

traverso un algoritmo brevettato
l’app è in grado di riconoscere l’a-
ritmia ed inviare un sms in au-
tomatico a tre numeri prescelti
(parenti, amici stretti). Nel mes-
saggio sono incluse le coordinate
GPS per facilitarne la comunica-
zione immediata al 118. I poten-
ziali utilizzatori sono tutti gli atle-
ti outdoor e i cardiopatici, per i
quali l’attività fisica riabilitativa
viene considerata una terapia.
Perchè un atleta dovrebbe do-
tarsi di questa App?
Lo sport sia agonistico che ama-
toriale deve essere piacevole e fat-
to in sicurezza. Purtroppo pochi
sanno che, a fronte di un grande
beneficio dell’attività fisica svolta
in modo costante, è durante lo
sforzo massimale che cresce il ri-
schio di morte improvvisa. Noi ri-
teniamo che, per quanto l’arresto
cardiaco durante lo sport rappre-
senti una eventualità rara, chiun-
que eserciti un’attività sportiva
debba svolgerla con coscienza e
responsabilità in un’ottica di
sport sicuro. Il primo esempio
che mi viene in mente è la cintura
di sicurezza o l’airbag per l’auto -
mobilista, per questo abbiamo
pensato ad un «paracadute» che
sostiene un cuore come logo per
la nostra app.
In che fase dello sviluppo della
App siete?
La fase «roadshow»: dopo averla
testata in simulazione vogliamo
testarla su un grande gruppo di
sportivi, per avere feedback da lo-
ro. Per questo ci siamo rivolti agli
atleti del CUS Parma, ma ovvia-
mente anche a tutti gli sportivi di
Parma interessati, se provvisti di
iPhone e fascia bluetooth. Gli
atleti avranno la possibilità di
scaricare gratuitamente la nostra
app per una prova di due mesi
(http://www.parachute-app.net)
cliccando il link «be part of our
testers» o direttamente a questo
link http://www.parachu-
te-app.net/#!be-part-of-our-te -
sters-1/ghe6q seguendo poi le fa-
cili indicazioni). La app è già sta-
ta approvata nella sua forma cor-
rente da Apple, ma non la met-
teremo in vendita fino a quando
non sapremo se gli atleti ne sa-
ranno soddisfatti al 100%. Abbia-
mo bisogno dei loro suggerimenti
per migliorare aspetti anche me-
no sostanziali ma altrettanto im-
portanti come l’interazione, la
grafica ed altro che vogliano sug-
gerire. u
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Il Cus Parma: «Due mesi gratis per provarla»

Parma

Il cuore fa le bizze
mentre corri?
Un'app ti salva
La «Parachute» registra le aritmie del runner
e fa scattare un sms di allerta per i soccorsi

da una bella idea alla realizza-
zione di una App come questa?
L’idea di Nicola mi è parsa subito
grandiosa, ma quello che l’ha resa
ancor più forte è stata la convin-
zione, da parte di entrambi, che
potesse veramente realizzarsi! Da
quel giorno il Parachute è entrato
nelle nostre teste. Lavorando
fianco a fianco abbiamo scelto in-
sieme il percorso mettendo in fila
i problemi che di volta in volta si
presentavano e trovandone via
via le soluzioni. Abbiamo trovato
gli strumenti migliori per simu-
lare le aritmie e lo sviluppatore, e
creato una società avventurando-
ci in un mondo nuovo, per certi
versi lontano anni luce dal no-
stro.
Abbiamo brevettato il prodotto e
Nicola si è fatto carico del bac-
kground scientifico che ha dato
forza ulteriore al progetto, scri-
vendo lavori e rilasciando inter-
viste in ambiente scientifico. Il 4
aprile scorso ho portato il nostro
poster a Chicago, accettato al
congresso dell’American College
of Cardiology dove ha suscitato
grande interesse.
Dottor Gaibazzi, come funziona
in pratica il «Paracadute» e quali
sono i potenziali utilizzatori?
Parachute è una app innovativa,
la prima in assoluto nel suo ge-
nere. Riesce a monitorare conti-
nuamente il ritmo cardiaco du-
rante l’attività sportiva utilizzan-
do una delle tante fasce cardio-
frequenzimetro bluetooth (BLE)
disponibili sul mercato, e che
molti sportivi già possiedono. At-

nn L’«airbag dell’atleta»: così
Gianfranco Beltrami, medico
dello sport e cardiologo, ha de-
finito l’app «Parachute» presen-
tata ieri nella sede del Cus Par-
ma nel corso di una conferenza-
stampa alla quale hanno parte-
cipato il presidente del Cus Mi-
chele Ventura affiancato del re-
sponsabile ufficio-stampa Marco
Carion, Luigi Passerini, Elio Volta
e Gianfranco Beltrami.
«Il Cus - ha detto Ventura - è
felice poter collaborare propo-
nendo ai propri tesserati l’uti -
lizzo di Parachute per un pe-
riodo di prova di due mesi du-
rante i quali, chi fosse interes-
sato, potrà, dopo una registra-
zione on line, avere accesso al-
l’app e partecipare come tester
al periodo di prova. Unici requi-

sti: possedere o acquistare una
fascia toracica cardiofrequenzi-
metro bluetooth e un iPhone, vi-
sto che la versione Android se-
guirà solo tra un paio di mesi».
«Ancora una volta - ha concluso
Ventura - il Cus Parma pone

l’accento sulla pratica sportiva
svolta in piena sicurezza spo-
sando la causa Parachute e of-
frendosi come soggetto tester
della nuova e, speriamo fortu-
nata, eccellenza made in Par-
ma». uLo. Sar.

Cus Da sinistra Beltrami, Gaibazzi, Ventura e Reverberi.

CITTÀ DI PARMA INCONTRI SULLE MALATTIE EMATOLOGICHE

Ferro, piastrine, leucociti:
come «leggere» il sangue
II Ha visto la partecipazione di
molti medici il progetto Emato-
logia promosso dalla Casa di cura
Città di Parma nell’ambito del
Programma di educazione medi-
ca continua 2016. Il progetto pre-
vedeva quattro incontri; nei primi
tre i relatori hanno affrontato gli
aspetti di più frequente riscontro
nella pratica clinica quali le al-
terazioni dell’emocromo che, pur
essendo un esame semplice e di
basso costo, aiuta il medico nella
diagnosi di numerose malattie.

I globuli rossi sono stati argo-
mento del primo incontro con re-
latore Franco Aversa, docente di
ematologia all'Università di Par-
ma. «L’anemia è una condizione
molto frequente; per il suo rapido
inquadramento bisogna conside-
rare il valore dell’emoglobina uni-
tamente al volume globulare me-
dio (MCV) - ha spiegato Aversa -
Un MCV basso identifica una con-
dizione di microcitosi che si os-
serva sia nella carenza di ferro che
in forme congenite (microcitemia
o talassemia), un MCV aumentato
orienta verso una macrocitosi
(anemia perniciosa o da carenza
di B12o folati) mentre un MCV
normale si associa, ad esempio, a
malattie infiammatorie croniche,
infezioni e neoplasie».

Nel secondo incontro, Nicola
Giuliani, docente di ematologia
dell’Università di Parma, ha trac-
ciato i percorsi diagnostici delle
alterazioni delle piastrine. «Le
piastrinopenie, ovvero le riduzio-
ni delle piastrine, espongono il pa-
ziente a rischio emorragico, han-
no differenti gradi di gravità e si
riscontrano in tutte le fasce d’età»,
ha spiegato il relatore.

Nel terzo simposio Francesca
Re, dirigente medico dell’ospeda -
le Maggiore, ha trattato le varia-
zioni nel numero delle sottoclassi
di leucociti. «Si tratta di condi-
zioni importanti in quanto pos-
sono essere alla base di diverse
patologie. La neutropenia (ridu-
zione dei neutrofili), ad esempio,
aumenta il rischio infettivo da
germi presenti sulla cute e sulle

mucose delle vie aeree e dell’ap -
parato digerente», ha spiegato.

Nell’ultimo incontro, Aversa ha
mostrato come i progressi dell'e-
matologia negli ultimi vent’anni
siano frutto dello studio dei mec-
canismi patogenetici che trasfor-
mano una cellula normale in una
patologica. «L’introduzione di te-
rapie sempre più mirate ci ha per-
messo di combattere con più ef-
ficacia diverse malattie e di curare
e a volte guarire patologie, quali
leucemie e mielomi, anche senza
ricorrere alla tradizionale chemio-
terapia - ha sottolineato il relatore -
Infine, i progressi nelle procedure
di trapianto di cellule staminali
ematopoietiche hanno consentito
di estendere il trapianto a fasce di
età in passato ritenute proibitive
(settanta-ottanta anni), a pazienti
privi di donatori compatibili at-
traverso l’impiego di donatori non
consanguinei, del cordone ombe-
licale e addirittura di donatori in-
compatibili. Attualmente, pur con
le differenze nelle patologie e nelle
caratteristiche cliniche dei pazien-
ti, la combinazione delle più mo-
derne terapie ematologiche con-
sente di ottenere probabilità di
guarigione estremamente elevate,
anche superiori, in alcuni casi, al-
l’80% dei pazienti».u

MEDICINA DI GENERE INCONTRO

Cardiopatie femminili,
un male a volte difficile
da diagnosticare
II Parte dal cuore la prima gior-
nata di approfondimento della sa-
lute al femminile proposta dal-
l’Azienda ospedaliero universita-
ria di Parma. Dall’organo dell’a-
more delle donne che sempre più
si trovano ad accudire le persone
care fragili, perdendo di vista la
propria salute. Ma anche il cuore
delle donne si ammala. Lo fa di-
versamente, in età maggiormente
avanzata rispetto agli uomini e
con sintomi differenti.

«Ad esempio le donne spesso in
caso di infarto del miocardio non
hanno dolore toracico, ma altri sin-
tomi, come la fatica a respirare o il
senso di svenimento –spiega la car-
diologa del Maggiore Emilia Soli-
nas – Questo può comportare un
ritardo nel riconoscimento della
patologia e nell’accesso alle cure».
La femmina presenta anche carat-
teristiche biologiche e psicosociali
diverse dai maschi. «Il più delle
volte arriva all’intervento cardio-
chirurgico più tardi dell’uomo, an-
che di cinque anni, quando vi sono
altre patologie che aumentano il
rischio di complicazioni», aggiun-
ge Antonella Vezzani, direttore del-
la Terapia intensiva cardiochirur-
gica del Maggiore e presidente del
Cug, il Comitato unico di garanzia

aziendale per le pari opportunità.
Nel corso del convegno «La vie

en rose… per il cuore delle don-
ne», ieri nella sala congressi del-
l’ospedale, le specialiste hanno
presentato i risultati dell’analisi di
10 anni di dati del registro regio-
nale dei pazienti operati in car-
diochirurgia e il nuovo progetto
«Cardio», nato al Maggiore, che
punta al coinvolgimento di tutte
le specialiste cardiologhe per una
sempre più diffusa sensibilizza-
zione alla patologia di genere. Il
convegno era compreso nelle ini-
ziative promosse dall’Azienda
ospedaliero universitaria in occa-
sione della prima Giornata nazio-
nale dedicata alla salute femmi-
nile, istituita da Onda, Osserva-
torio nazionale sulla salute della
donna.

«Abbiamo assegnato all’ospe -
dale di Parma il nostro massimo
riconoscimento, tre bollini rosa,
per avere predisposto al femmi-
nile tutte le aree specialistiche
previste dal nostro bando –ha det-
to Elisabetta Vercesi, responsabi-
le bollini rosa di Onda – Questo
ospedale è un modello per la rete
di assistenza e può essere un ri-
fermento per altre strutture». u
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Intervista: L'applicazione, inventata dai cardiologi parmigiani Claudio Reverberi e Nicola Gaibazzi, verrà ora testata in larga scala dagli sportivi

Cardiologi Nicola Gaibazzi (a sinistra) con Claudio Reverberi, ideatori di «Parachute».

Lorenzo Sartorio

H
anno lavorato fianco a
fianco per anni nella
struttura ambulatoria-
le della cardiologia del
nostro ospedale il cui

responsabile era Claudio Rever-
beri, recentemente sostituito dal
collega e amico Nicola Gaibazzi.
Due parmigiani del sasso, due
cardiologi di razza, due sportivi.
E proprio al mondo dello sport
hanno pensato Gaibazzi e Rever-
beri (direttore sanitario del «Cen-
tro Gemini») nell’ideare il «para-
chute» - presentato ieri nella sede
del Cus Parma - che, come quello
più noto dei lanci dall’aereo, può
consentire a tante persone di por-
tare a casa la pelle. Abbiamo chie-
sto a Gaibazzi e Reverberi alcune
delucidazioni sul loro progetto.
Due cardiologi alle prese con
una start up che produce un’ap -
plicazione per iPhone. Non è
s t rava g a n t e ?
Che un cardiologo che vive in
ospedale ed è quotidianamente a
contatto con la malattia cardiaca
e l’arresto cardiaco pensi ad uno
strumento in grado di diagnosti-
carlo quando improvvisamente
ed inaspettatamente insorge, ma-
gari mentre sta facendo sport in
campagna... no, non è poi così
stravagante secondo noi! Non è
difficile pensare che due colleghi
ed amici che hanno lavorato fian-
co a fianco per anni, anche fir-
mando importanti collaborazioni
scientifiche nel campo della car-
diologia non invasiva, decidano

di buttarsi entusiasticamente in
una avventura che li porti a fare
qualcosa di utile con anche risvol-
ti eticamente importanti.
Dottor Gaibazzi, come nasce l’i-
dea del Parachute?
L’idea è nata andando a correre
come mia abitudine sull’argine
della Parma in una sera d’autun -
no. In quel periodo ero stato mol-
to colpito dal fortunato episodio
di una persona che, pedalando in
bicicletta fuori Parma, aveva avu-
to un arresto cardiaco proprio di
fronte ad un’anestesista che se ne
stava tornando a casa, e da questa
era stato soccorso ed efficace-
mente salvato. Io stavo correndo
e ascoltando la musica con gli au-
ricolari dal mio costoso telefono,
in grado di fare videochiamate
verso ogni parte del mondo, e mi
sono chiesto come fosse possibile
sfruttare queste potenzialità per
comunicare ai soccorsi automati-
camente un evento come l’arresto
cardiaco, magari associando la
possibilità di localizzare in modo
preciso la vittima. Senza il biso-
gno che un anestesista passi vi-
cino a te quando succede! In ger-
go tecnico parliamo di catena del-
la sopravvivenza, basata sulle ma-
novre di rianimazione cardio-pol-
monare e sulla defibrillazione.
Ma in assenza di testimoni del
malore, chi fa partire la catena al-
lertando i soccorsi? Come sfrut-
tare uno smartphone per realiz-
zare un sistema che consenta di
riconoscere l’arresto cardiaco ed
attivare i soccorsi?
Dottor Reverberi, come si passa

traverso un algoritmo brevettato
l’app è in grado di riconoscere l’a-
ritmia ed inviare un sms in au-
tomatico a tre numeri prescelti
(parenti, amici stretti). Nel mes-
saggio sono incluse le coordinate
GPS per facilitarne la comunica-
zione immediata al 118. I poten-
ziali utilizzatori sono tutti gli atle-
ti outdoor e i cardiopatici, per i
quali l’attività fisica riabilitativa
viene considerata una terapia.
Perchè un atleta dovrebbe do-
tarsi di questa App?
Lo sport sia agonistico che ama-
toriale deve essere piacevole e fat-
to in sicurezza. Purtroppo pochi
sanno che, a fronte di un grande
beneficio dell’attività fisica svolta
in modo costante, è durante lo
sforzo massimale che cresce il ri-
schio di morte improvvisa. Noi ri-
teniamo che, per quanto l’arresto
cardiaco durante lo sport rappre-
senti una eventualità rara, chiun-
que eserciti un’attività sportiva
debba svolgerla con coscienza e
responsabilità in un’ottica di
sport sicuro. Il primo esempio
che mi viene in mente è la cintura
di sicurezza o l’airbag per l’auto -
mobilista, per questo abbiamo
pensato ad un «paracadute» che
sostiene un cuore come logo per
la nostra app.
In che fase dello sviluppo della
App siete?
La fase «roadshow»: dopo averla
testata in simulazione vogliamo
testarla su un grande gruppo di
sportivi, per avere feedback da lo-
ro. Per questo ci siamo rivolti agli
atleti del CUS Parma, ma ovvia-
mente anche a tutti gli sportivi di
Parma interessati, se provvisti di
iPhone e fascia bluetooth. Gli
atleti avranno la possibilità di
scaricare gratuitamente la nostra
app per una prova di due mesi
(http://www.parachute-app.net)
cliccando il link «be part of our
testers» o direttamente a questo
link http://www.parachu-
te-app.net/#!be-part-of-our-te -
sters-1/ghe6q seguendo poi le fa-
cili indicazioni). La app è già sta-
ta approvata nella sua forma cor-
rente da Apple, ma non la met-
teremo in vendita fino a quando
non sapremo se gli atleti ne sa-
ranno soddisfatti al 100%. Abbia-
mo bisogno dei loro suggerimenti
per migliorare aspetti anche me-
no sostanziali ma altrettanto im-
portanti come l’interazione, la
grafica ed altro che vogliano sug-
gerire. u
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Il Cus Parma: «Due mesi gratis per provarla»

Parma

Il cuore fa le bizze
mentre corri?
Un'app ti salva
La «Parachute» registra le aritmie del runner
e fa scattare un sms di allerta per i soccorsi

da una bella idea alla realizza-
zione di una App come questa?
L’idea di Nicola mi è parsa subito
grandiosa, ma quello che l’ha resa
ancor più forte è stata la convin-
zione, da parte di entrambi, che
potesse veramente realizzarsi! Da
quel giorno il Parachute è entrato
nelle nostre teste. Lavorando
fianco a fianco abbiamo scelto in-
sieme il percorso mettendo in fila
i problemi che di volta in volta si
presentavano e trovandone via
via le soluzioni. Abbiamo trovato
gli strumenti migliori per simu-
lare le aritmie e lo sviluppatore, e
creato una società avventurando-
ci in un mondo nuovo, per certi
versi lontano anni luce dal no-
stro.
Abbiamo brevettato il prodotto e
Nicola si è fatto carico del bac-
kground scientifico che ha dato
forza ulteriore al progetto, scri-
vendo lavori e rilasciando inter-
viste in ambiente scientifico. Il 4
aprile scorso ho portato il nostro
poster a Chicago, accettato al
congresso dell’American College
of Cardiology dove ha suscitato
grande interesse.
Dottor Gaibazzi, come funziona
in pratica il «Paracadute» e quali
sono i potenziali utilizzatori?
Parachute è una app innovativa,
la prima in assoluto nel suo ge-
nere. Riesce a monitorare conti-
nuamente il ritmo cardiaco du-
rante l’attività sportiva utilizzan-
do una delle tante fasce cardio-
frequenzimetro bluetooth (BLE)
disponibili sul mercato, e che
molti sportivi già possiedono. At-

nn L’«airbag dell’atleta»: così
Gianfranco Beltrami, medico
dello sport e cardiologo, ha de-
finito l’app «Parachute» presen-
tata ieri nella sede del Cus Par-
ma nel corso di una conferenza-
stampa alla quale hanno parte-
cipato il presidente del Cus Mi-
chele Ventura affiancato del re-
sponsabile ufficio-stampa Marco
Carion, Luigi Passerini, Elio Volta
e Gianfranco Beltrami.
«Il Cus - ha detto Ventura - è
felice poter collaborare propo-
nendo ai propri tesserati l’uti -
lizzo di Parachute per un pe-
riodo di prova di due mesi du-
rante i quali, chi fosse interes-
sato, potrà, dopo una registra-
zione on line, avere accesso al-
l’app e partecipare come tester
al periodo di prova. Unici requi-

sti: possedere o acquistare una
fascia toracica cardiofrequenzi-
metro bluetooth e un iPhone, vi-
sto che la versione Android se-
guirà solo tra un paio di mesi».
«Ancora una volta - ha concluso
Ventura - il Cus Parma pone

l’accento sulla pratica sportiva
svolta in piena sicurezza spo-
sando la causa Parachute e of-
frendosi come soggetto tester
della nuova e, speriamo fortu-
nata, eccellenza made in Par-
ma». uLo. Sar.

Cus Da sinistra Beltrami, Gaibazzi, Ventura e Reverberi.

CITTÀ DI PARMA INCONTRI SULLE MALATTIE EMATOLOGICHE

Ferro, piastrine, leucociti:
come «leggere» il sangue
II Ha visto la partecipazione di
molti medici il progetto Emato-
logia promosso dalla Casa di cura
Città di Parma nell’ambito del
Programma di educazione medi-
ca continua 2016. Il progetto pre-
vedeva quattro incontri; nei primi
tre i relatori hanno affrontato gli
aspetti di più frequente riscontro
nella pratica clinica quali le al-
terazioni dell’emocromo che, pur
essendo un esame semplice e di
basso costo, aiuta il medico nella
diagnosi di numerose malattie.

I globuli rossi sono stati argo-
mento del primo incontro con re-
latore Franco Aversa, docente di
ematologia all'Università di Par-
ma. «L’anemia è una condizione
molto frequente; per il suo rapido
inquadramento bisogna conside-
rare il valore dell’emoglobina uni-
tamente al volume globulare me-
dio (MCV) - ha spiegato Aversa -
Un MCV basso identifica una con-
dizione di microcitosi che si os-
serva sia nella carenza di ferro che
in forme congenite (microcitemia
o talassemia), un MCV aumentato
orienta verso una macrocitosi
(anemia perniciosa o da carenza
di B12o folati) mentre un MCV
normale si associa, ad esempio, a
malattie infiammatorie croniche,
infezioni e neoplasie».

Nel secondo incontro, Nicola
Giuliani, docente di ematologia
dell’Università di Parma, ha trac-
ciato i percorsi diagnostici delle
alterazioni delle piastrine. «Le
piastrinopenie, ovvero le riduzio-
ni delle piastrine, espongono il pa-
ziente a rischio emorragico, han-
no differenti gradi di gravità e si
riscontrano in tutte le fasce d’età»,
ha spiegato il relatore.

Nel terzo simposio Francesca
Re, dirigente medico dell’ospeda -
le Maggiore, ha trattato le varia-
zioni nel numero delle sottoclassi
di leucociti. «Si tratta di condi-
zioni importanti in quanto pos-
sono essere alla base di diverse
patologie. La neutropenia (ridu-
zione dei neutrofili), ad esempio,
aumenta il rischio infettivo da
germi presenti sulla cute e sulle

mucose delle vie aeree e dell’ap -
parato digerente», ha spiegato.

Nell’ultimo incontro, Aversa ha
mostrato come i progressi dell'e-
matologia negli ultimi vent’anni
siano frutto dello studio dei mec-
canismi patogenetici che trasfor-
mano una cellula normale in una
patologica. «L’introduzione di te-
rapie sempre più mirate ci ha per-
messo di combattere con più ef-
ficacia diverse malattie e di curare
e a volte guarire patologie, quali
leucemie e mielomi, anche senza
ricorrere alla tradizionale chemio-
terapia - ha sottolineato il relatore -
Infine, i progressi nelle procedure
di trapianto di cellule staminali
ematopoietiche hanno consentito
di estendere il trapianto a fasce di
età in passato ritenute proibitive
(settanta-ottanta anni), a pazienti
privi di donatori compatibili at-
traverso l’impiego di donatori non
consanguinei, del cordone ombe-
licale e addirittura di donatori in-
compatibili. Attualmente, pur con
le differenze nelle patologie e nelle
caratteristiche cliniche dei pazien-
ti, la combinazione delle più mo-
derne terapie ematologiche con-
sente di ottenere probabilità di
guarigione estremamente elevate,
anche superiori, in alcuni casi, al-
l’80% dei pazienti».u

MEDICINA DI GENERE INCONTRO

Cardiopatie femminili,
un male a volte difficile
da diagnosticare
II Parte dal cuore la prima gior-
nata di approfondimento della sa-
lute al femminile proposta dal-
l’Azienda ospedaliero universita-
ria di Parma. Dall’organo dell’a-
more delle donne che sempre più
si trovano ad accudire le persone
care fragili, perdendo di vista la
propria salute. Ma anche il cuore
delle donne si ammala. Lo fa di-
versamente, in età maggiormente
avanzata rispetto agli uomini e
con sintomi differenti.

«Ad esempio le donne spesso in
caso di infarto del miocardio non
hanno dolore toracico, ma altri sin-
tomi, come la fatica a respirare o il
senso di svenimento –spiega la car-
diologa del Maggiore Emilia Soli-
nas – Questo può comportare un
ritardo nel riconoscimento della
patologia e nell’accesso alle cure».
La femmina presenta anche carat-
teristiche biologiche e psicosociali
diverse dai maschi. «Il più delle
volte arriva all’intervento cardio-
chirurgico più tardi dell’uomo, an-
che di cinque anni, quando vi sono
altre patologie che aumentano il
rischio di complicazioni», aggiun-
ge Antonella Vezzani, direttore del-
la Terapia intensiva cardiochirur-
gica del Maggiore e presidente del
Cug, il Comitato unico di garanzia

aziendale per le pari opportunità.
Nel corso del convegno «La vie

en rose… per il cuore delle don-
ne», ieri nella sala congressi del-
l’ospedale, le specialiste hanno
presentato i risultati dell’analisi di
10 anni di dati del registro regio-
nale dei pazienti operati in car-
diochirurgia e il nuovo progetto
«Cardio», nato al Maggiore, che
punta al coinvolgimento di tutte
le specialiste cardiologhe per una
sempre più diffusa sensibilizza-
zione alla patologia di genere. Il
convegno era compreso nelle ini-
ziative promosse dall’Azienda
ospedaliero universitaria in occa-
sione della prima Giornata nazio-
nale dedicata alla salute femmi-
nile, istituita da Onda, Osserva-
torio nazionale sulla salute della
donna.

«Abbiamo assegnato all’ospe -
dale di Parma il nostro massimo
riconoscimento, tre bollini rosa,
per avere predisposto al femmi-
nile tutte le aree specialistiche
previste dal nostro bando –ha det-
to Elisabetta Vercesi, responsabi-
le bollini rosa di Onda – Questo
ospedale è un modello per la rete
di assistenza e può essere un ri-
fermento per altre strutture». u
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Casa di cura Città di Parma.
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Laureati e amici dell'Ateneo:
un ponte tra passato e futuro
Borghi: «Un'iniziativa nata allo scopo di crescere e migliorarsi sempre»

Luca Molinari

II Un ponte tra passato e futuro.
La neonata associazione «Alumni
e Amici dell’Università di Parma»
riunisce laureati e amici dell’A-
teneo con l’obiettivo di rafforzare
l’immagine e il prestigio di questa
istituzione. Fondata ufficialmen-
te lo scorso 17 marzo, l’associa -
zione mira a mantenere un lega-
me continuo con gli ex studenti e
chi condivide i valori e gli obiettivi
del nostro Ateneo. Le finalità del-
l’associazione sono state illustrate
dal rettore Loris Borghi, presiden-
te dell'associazione, durante una
conferenza stampa svoltasi nei
giorni scorsi nella sede centrale
dell’Ateneo. «L’associazione - ha
spiegato - è aperta non solo alle
persone che si sono laureate a Par-
ma, ma anche a chi ha studiato
altrove o non si è laureato, ma
condivide i principi che guidano il
nostro Ateneo».

L’intento è quello di mantenere
un contatto costante con l’Univer -
sità «con un duplice scopo - ha
precisato Borghi -. Da un lato aiu-
tare l’Ateneo a migliorarsi di con-
tinuo, dall’altro creare una rete,
un network di persone che deci-
dono di appartenere a una comu-
nità e di sostenerla».

La missione dell’associazione è
quella di essere un ponte tra gli
allievi del passato, del presente e
del futuro, promuovendo inizia-

tive che mirano a sviluppare com-
petenze, trasmettere informazio-
ni, creare identità. E’ stato inoltre
annunciato che l’associazione for-
nirà un importante supporto ai
giovani laureati dell’Ateneo per
l’inserimento nel mondo del la-
voro. «L’Università di Parma - ha
spiegato il pro rettore Gino Gan-
dolfi, tesoriere dell’associazione -
viene considerata un motore per
lo sviluppo del territorio. Quest’as -
sociazione può rappresentare il
turbo di questo potente motore».

Anna Maria Cucinotta, delegata
del rettore per il progetto, ha pre-
sentato il sito web. «L’associazio -
ne si è costituita al termine di un
lungo lavoro durato oltre un anno -
ha spiegato -. E' aperta alle singole
persone, ma anche alle istituzioni
e al mondo imprenditoriale. Il no-
stro obiettivo è quello di raggiun-
gere almeno i mille membri».

I neo laureati dell’Università di
Parma possono iscriversi gratui-
tamente all’Associazione per i pri-
mi due anni dopo la laurea. La
quota di iscrizione annuale per i
soci ordinari va da 50 a 500 euro,
mentre, con una quota annuale di
oltre 500 euro, è possibile diven-
tare socio sostenitore. Le princi-
pali autorità del territorio par-
mense sono, da statuto, soci ono-
rari dell’associazione. Per le iscri-
zioni e per ogni altra informazio-
ne è possibile consultare il sito
web dell’associazione. u

Associazione Laureati Qui so-
pra: Gandolfi e Cucinotta.
A destra: il rettore Borghi con
l'ex rettore Nicola Occhiocupo.

Ecco i nomi

Il consiglio direttivo: dalla società civile
al mondo imprenditoriale e accademico

Una corsa per finanziare
un lebbrosario in Africa
Correre per finanziare un lebbrosario. E’ la finalità della seconda
edizione della Run4Mission, la corsa benefica a passo libero
promossa dal Gruppo Mission e Uisp col patrocinio del
Comune e della diocesi. L’appuntamento è per giovedì 2
giugno a Baganzola. Il ritrovo è in programma alle 9 al campo
sportivo parrocchiale e sarà possibile percorrere un percorso di
4 o 10 km su strada asfaltata.
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Il ricavato
dell’evento sarà devoluto in favore del lebbrosario della
Dibamba (Cameroun), seguito dai padri missionari saveriani
Carlo Salvadori (parmigiano) e Paolo Maran. Quote di
iscrizione: adulti, 10 euro (in omaggio il miele della Cooperativa
Lo Sciame). Bambini (5-12 anni), 5 euro (in omaggio una
borraccia). Vale il regolamento Uisp per le manifestazioni
ludicomotorie.
Ristoro lungo il percorso e al termine. Previsto anche un
servizio docce. Il gruppo più numeroso (riconoscibile da un
segno distintivo) sarà premiato con materiale tecnico e
alimentari. C’è infine la possibilità di pranzare in loco a prezzo
convenzionato, con torta fritta, salume, torte, bevande (Adulti:
10 euro. Bambini fino a 12 anni: 5 euro). E’ gradita la
prenotazione via e-mail (runformission@gmail.com). L.M.

CITTA' DI PARMA UN POMERIGGIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI CON CLOWN DI CORSIA DI VIP PARMA ONLUS

Bimbi in ufficio con mamma e papà
II La Casa di cura Città di Parma ha
aderito all’iniziativa promossa dal
Corriere della sera-Corriere econo-
mia in collaborazione con La Stam-
pa, «Bimbi in ufficio con mamma e
papà». La clinica di piazzale Mae-
stri nell’occasione ha organizzato
un pomeriggio per i bambini dei
dipendenti, che è stato allietato dai
Clown di corsia di Vip Parma Onlus
che hanno intrattenuto i bimbi nel-
la Sala Congressi della Casa di cura
con giochi, truccabimbi e pallon-
cini con un’attenzione però specia-
le per il lavoro di mamma e papà. E’
stato in particolare spiegato ai
bambini, attraverso il gioco e di-
vertenti scenette, come per i loro
genitori, che lavorano in una strut-
tura sanitaria, sia di fondamentale
importanza il lavaggio delle mani.
E’ quindi stato illustrato ai bimbi
come è corretto lavarsi le mani,
prendendo spunto anche dalla
Campagna informativa promossa
dalla Regione Emilia Romagna e
rivolta ai bambini «Lavati le mani
così ti ammalerai di meno e avrai
più tempo per giocare».u

© RIPRODUZIONE RISERVATA Iniziativa I bambini dei dipendenti,con i clown di corsia di Vip Parma Onlus.

SOLIDARIETA' ILLUSTRATA L'ATTIVITA'

II Il cuore di Parma batte a Bu-
jumbura, nella capitale del pic-
colo stato africano del Burundi,
grazie al centro «Maison Parma»,
un luogo nato per portare in una
delle tante periferie povere del
mondo quel saper fare in campo
agroalimentare, tipico del nostro
territorio. «Maison Parma è una
realtà inaugurata ufficialmente
nel 2011, e rappresenta un pro-
getto positivo per la popolazione
del Burundi», afferma la vicesin-
daco Nicoletta Paci, durante l’in -
contro in municipio per illustrare
l’attività del centro. «I recenti stu-
di economici portati avanti da
Maison Parma dimostrano come
un investimento annuale di 70
mila euro, per la produzione e la
commercializzazione di circa
1.150 tonnellate di ortaggi e 240
tonnellate di riso, garantisca ai
302 soci produttori un margine
pari a circa otto volte l’investi -
mento iniziale, e copra i costi di
funzionamento di Maison Par-
ma», afferma con precisione Pier-

re Ntiranyibagira, direttore del
centro. Al momento, Maison Par-
ma vede già strutturate le filiere
del riso, della manioca e del po-
modoro, promuove lo sviluppo
economico dei piccoli produttori
incentivando l’idea di filiera cor-
ta, e si impegna a commercializ-
zare i prodotti locali garantendo
un prezzo equo. «La Regione in-
tende sostenere i progetti legati
alla cooperazione decentrata,
senza però far venir meno le ini-
ziative più strettamente collegate
alla solidarietà», garantisce Bar-
bara Lori, consigliere regionale
del Pd. A proposito di solidarietà,
Maison Parma ha creato dieci
punti di riferimento per le mam-
me africane che vogliono appren-
dere le corrette tecniche di ali-
mentazione. «All’interno di Mai-
son Parma si progetta come nu-
trire bene il pianeta, partendo dal-
le periferie del mondo», conclude
Silvia Marchelli, presidente di
Parmaalimenta. uP.Dall.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maison Parma:
continua l'impegno
a Bujumbura

LA FOTOGRAFIA DI LOREDANO LEONARDI

Campi
«infuocati»
di rosso
nn Sono i tedofori dell'estate, i
messaggeri di maggio. I papa-
veri, in questi giorni, stanno «in-
fuocando» i campi di fieno della
nostre campagne come molto
bene li ha immortalati il foto-
grafo parmigiano Loredano Leo-
nardi.

-
-

NotizieInBreve
VICOPO'

Quel platano
pericoloso
nn «Da diversi mesi questo
platano è malato: perché non
è ancora stato abbattuto?
Stiamo aspettando che, forse,
crolli da solo con tutti i rischi
che ne conseguono? Ne sono
già stati tagliati altri malati in
via Mantova e questo, invece,
perché è ancora lì?». Questo
il messaggio di allarme in-
viato alla Gazzetta da un
gruppo di residenti di Vicopò.

nn L’associazione è guidata da
un consiglio direttivo composto
da 20 soci, tra i quali figurano
importanti esponenti della socie-
tà civile e del mondo impren-
ditoriale del territorio. Oltre al
presidente Loris Borghi, al vice-
presidente Vittorio Adorni e al
tesoriere Gino Gandolfi figurano:
Stefano Albertini, docente della
New York University; Paolo Ali-
novi, socio fondatore dello studio
di dottori commercialisti Alinovi,
Guiotto, Ferrari e Mattioli; Fulvio
Celico (Università di Parma); An-
namaria Cucinotta (Università di
Parma); Mauro Del Rio, chairman
and founder di Buongiorno; Ro-
sangela De Simone (Collegio Eu-

ropeo); Michele Guerra (Univer-
sità di Parma); Rinaldo Lampu-
gnani, libero professionista; Bea-
trice Luceri (Università di Par-
ma); Brunella Marchione (Uni-
versità di Parma); Riccardo Ma-
rini (Università di Parma); An-
tonio Nouvenne, clinico medico e
gastroenterologo; Andrea Pon-
tremoli, amministratore delegato
di Dallara; Marco Reggiani, di-
rettore Affari Legali, Societari e
Compliance di Snam; Irene Riz-
zoli, Product Development Ma-
nager di Delicius; Tiziano Tassi,
Partner e Managing Director di
Caffeina; Chiara Zilioli, direttore
generale del Servizio Giuridico
della Banca Centrale Europea.
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Laureati e amici dell'Ateneo:
un ponte tra passato e futuro
Borghi: «Un'iniziativa nata allo scopo di crescere e migliorarsi sempre»

Luca Molinari

II Un ponte tra passato e futuro.
La neonata associazione «Alumni
e Amici dell’Università di Parma»
riunisce laureati e amici dell’A-
teneo con l’obiettivo di rafforzare
l’immagine e il prestigio di questa
istituzione. Fondata ufficialmen-
te lo scorso 17 marzo, l’associa -
zione mira a mantenere un lega-
me continuo con gli ex studenti e
chi condivide i valori e gli obiettivi
del nostro Ateneo. Le finalità del-
l’associazione sono state illustrate
dal rettore Loris Borghi, presiden-
te dell'associazione, durante una
conferenza stampa svoltasi nei
giorni scorsi nella sede centrale
dell’Ateneo. «L’associazione - ha
spiegato - è aperta non solo alle
persone che si sono laureate a Par-
ma, ma anche a chi ha studiato
altrove o non si è laureato, ma
condivide i principi che guidano il
nostro Ateneo».

L’intento è quello di mantenere
un contatto costante con l’Univer -
sità «con un duplice scopo - ha
precisato Borghi -. Da un lato aiu-
tare l’Ateneo a migliorarsi di con-
tinuo, dall’altro creare una rete,
un network di persone che deci-
dono di appartenere a una comu-
nità e di sostenerla».

La missione dell’associazione è
quella di essere un ponte tra gli
allievi del passato, del presente e
del futuro, promuovendo inizia-

tive che mirano a sviluppare com-
petenze, trasmettere informazio-
ni, creare identità. E’ stato inoltre
annunciato che l’associazione for-
nirà un importante supporto ai
giovani laureati dell’Ateneo per
l’inserimento nel mondo del la-
voro. «L’Università di Parma - ha
spiegato il pro rettore Gino Gan-
dolfi, tesoriere dell’associazione -
viene considerata un motore per
lo sviluppo del territorio. Quest’as -
sociazione può rappresentare il
turbo di questo potente motore».

Anna Maria Cucinotta, delegata
del rettore per il progetto, ha pre-
sentato il sito web. «L’associazio -
ne si è costituita al termine di un
lungo lavoro durato oltre un anno -
ha spiegato -. E' aperta alle singole
persone, ma anche alle istituzioni
e al mondo imprenditoriale. Il no-
stro obiettivo è quello di raggiun-
gere almeno i mille membri».

I neo laureati dell’Università di
Parma possono iscriversi gratui-
tamente all’Associazione per i pri-
mi due anni dopo la laurea. La
quota di iscrizione annuale per i
soci ordinari va da 50 a 500 euro,
mentre, con una quota annuale di
oltre 500 euro, è possibile diven-
tare socio sostenitore. Le princi-
pali autorità del territorio par-
mense sono, da statuto, soci ono-
rari dell’associazione. Per le iscri-
zioni e per ogni altra informazio-
ne è possibile consultare il sito
web dell’associazione. u

Associazione Laureati Qui so-
pra: Gandolfi e Cucinotta.
A destra: il rettore Borghi con
l'ex rettore Nicola Occhiocupo.
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Il consiglio direttivo: dalla società civile
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Una corsa per finanziare
un lebbrosario in Africa
Correre per finanziare un lebbrosario. E’ la finalità della seconda
edizione della Run4Mission, la corsa benefica a passo libero
promossa dal Gruppo Mission e Uisp col patrocinio del
Comune e della diocesi. L’appuntamento è per giovedì 2
giugno a Baganzola. Il ritrovo è in programma alle 9 al campo
sportivo parrocchiale e sarà possibile percorrere un percorso di
4 o 10 km su strada asfaltata.
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Il ricavato
dell’evento sarà devoluto in favore del lebbrosario della
Dibamba (Cameroun), seguito dai padri missionari saveriani
Carlo Salvadori (parmigiano) e Paolo Maran. Quote di
iscrizione: adulti, 10 euro (in omaggio il miele della Cooperativa
Lo Sciame). Bambini (5-12 anni), 5 euro (in omaggio una
borraccia). Vale il regolamento Uisp per le manifestazioni
ludicomotorie.
Ristoro lungo il percorso e al termine. Previsto anche un
servizio docce. Il gruppo più numeroso (riconoscibile da un
segno distintivo) sarà premiato con materiale tecnico e
alimentari. C’è infine la possibilità di pranzare in loco a prezzo
convenzionato, con torta fritta, salume, torte, bevande (Adulti:
10 euro. Bambini fino a 12 anni: 5 euro). E’ gradita la
prenotazione via e-mail (runformission@gmail.com). L.M.

CITTA' DI PARMA UN POMERIGGIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI CON CLOWN DI CORSIA DI VIP PARMA ONLUS

Bimbi in ufficio con mamma e papà
II La Casa di cura Città di Parma ha
aderito all’iniziativa promossa dal
Corriere della sera-Corriere econo-
mia in collaborazione con La Stam-
pa, «Bimbi in ufficio con mamma e
papà». La clinica di piazzale Mae-
stri nell’occasione ha organizzato
un pomeriggio per i bambini dei
dipendenti, che è stato allietato dai
Clown di corsia di Vip Parma Onlus
che hanno intrattenuto i bimbi nel-
la Sala Congressi della Casa di cura
con giochi, truccabimbi e pallon-
cini con un’attenzione però specia-
le per il lavoro di mamma e papà. E’
stato in particolare spiegato ai
bambini, attraverso il gioco e di-
vertenti scenette, come per i loro
genitori, che lavorano in una strut-
tura sanitaria, sia di fondamentale
importanza il lavaggio delle mani.
E’ quindi stato illustrato ai bimbi
come è corretto lavarsi le mani,
prendendo spunto anche dalla
Campagna informativa promossa
dalla Regione Emilia Romagna e
rivolta ai bambini «Lavati le mani
così ti ammalerai di meno e avrai
più tempo per giocare».u

© RIPRODUZIONE RISERVATA Iniziativa I bambini dei dipendenti,con i clown di corsia di Vip Parma Onlus.

SOLIDARIETA' ILLUSTRATA L'ATTIVITA'

II Il cuore di Parma batte a Bu-
jumbura, nella capitale del pic-
colo stato africano del Burundi,
grazie al centro «Maison Parma»,
un luogo nato per portare in una
delle tante periferie povere del
mondo quel saper fare in campo
agroalimentare, tipico del nostro
territorio. «Maison Parma è una
realtà inaugurata ufficialmente
nel 2011, e rappresenta un pro-
getto positivo per la popolazione
del Burundi», afferma la vicesin-
daco Nicoletta Paci, durante l’in -
contro in municipio per illustrare
l’attività del centro. «I recenti stu-
di economici portati avanti da
Maison Parma dimostrano come
un investimento annuale di 70
mila euro, per la produzione e la
commercializzazione di circa
1.150 tonnellate di ortaggi e 240
tonnellate di riso, garantisca ai
302 soci produttori un margine
pari a circa otto volte l’investi -
mento iniziale, e copra i costi di
funzionamento di Maison Par-
ma», afferma con precisione Pier-

re Ntiranyibagira, direttore del
centro. Al momento, Maison Par-
ma vede già strutturate le filiere
del riso, della manioca e del po-
modoro, promuove lo sviluppo
economico dei piccoli produttori
incentivando l’idea di filiera cor-
ta, e si impegna a commercializ-
zare i prodotti locali garantendo
un prezzo equo. «La Regione in-
tende sostenere i progetti legati
alla cooperazione decentrata,
senza però far venir meno le ini-
ziative più strettamente collegate
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son Parma si progetta come nu-
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le periferie del mondo», conclude
Silvia Marchelli, presidente di
Parmaalimenta. uP.Dall.
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Maison Parma:
continua l'impegno
a Bujumbura

LA FOTOGRAFIA DI LOREDANO LEONARDI

Campi
«infuocati»
di rosso
nn Sono i tedofori dell'estate, i
messaggeri di maggio. I papa-
veri, in questi giorni, stanno «in-
fuocando» i campi di fieno della
nostre campagne come molto
bene li ha immortalati il foto-
grafo parmigiano Loredano Leo-
nardi.

-
-

NotizieInBreve
VICOPO'

Quel platano
pericoloso
nn «Da diversi mesi questo
platano è malato: perché non
è ancora stato abbattuto?
Stiamo aspettando che, forse,
crolli da solo con tutti i rischi
che ne conseguono? Ne sono
già stati tagliati altri malati in
via Mantova e questo, invece,
perché è ancora lì?». Questo
il messaggio di allarme in-
viato alla Gazzetta da un
gruppo di residenti di Vicopò.

nn L’associazione è guidata da
un consiglio direttivo composto
da 20 soci, tra i quali figurano
importanti esponenti della socie-
tà civile e del mondo impren-
ditoriale del territorio. Oltre al
presidente Loris Borghi, al vice-
presidente Vittorio Adorni e al
tesoriere Gino Gandolfi figurano:
Stefano Albertini, docente della
New York University; Paolo Ali-
novi, socio fondatore dello studio
di dottori commercialisti Alinovi,
Guiotto, Ferrari e Mattioli; Fulvio
Celico (Università di Parma); An-
namaria Cucinotta (Università di
Parma); Mauro Del Rio, chairman
and founder di Buongiorno; Ro-
sangela De Simone (Collegio Eu-

ropeo); Michele Guerra (Univer-
sità di Parma); Rinaldo Lampu-
gnani, libero professionista; Bea-
trice Luceri (Università di Par-
ma); Brunella Marchione (Uni-
versità di Parma); Riccardo Ma-
rini (Università di Parma); An-
tonio Nouvenne, clinico medico e
gastroenterologo; Andrea Pon-
tremoli, amministratore delegato
di Dallara; Marco Reggiani, di-
rettore Affari Legali, Societari e
Compliance di Snam; Irene Riz-
zoli, Product Development Ma-
nager di Delicius; Tiziano Tassi,
Partner e Managing Director di
Caffeina; Chiara Zilioli, direttore
generale del Servizio Giuridico
della Banca Centrale Europea.

eii8mioH01Bft1LoKsyng4UlG21344ifN3r6S82ZoJ8=



- RASSEGNA STAMPA • 2016 -- RASSEGNA STAMPA • 2016 -

VENERDÌ 24 GIUGNO 201618

SANITA' ALLARME DELL'ASSOCIAZIONE OSPEDALITA' PRIVATA

Salvi: «A rischio
la libertà di scegliere
dove farsi curare»
I timori del presidente di Aiop Parma:
«Così si minaccia un diritto primario»

-
-

InBreve
FINO AL 2 LUGLIO

Ripavimentazione
in borgo S. Domenico
nn Fino al 2 luglio cantiere
per ripristino pavimentazio-
ne in cubetti di porfido in
con chiusura alla circolazio-
ne in borgo San Domenico
da via della Salute a strada
Bixio I titolari di posti auto
interni, diretti ai passi carrai
nei periodi di inagibilità dei
passi carrabili, potranno ot-
tenere autorizzazione tem-
poranea di sosta in Zona 6
rivolgendosi allo sportello
Infomobility presso il Cen-
tro Servizi al Cittadino del
Duc.

LAVORI IREN

Cantiere aperto
in via Baganza
nn Fino al 1 Luglio cantiere
Iren, per messa in esercizio
definitiva della nuova con-
dotta gas sotto l’alveo del
Baganza e soppressione del-
la vecchia a ponte. I lavori
previsti a seguito dell’inter -
vento di risezionamento del-
l’alveo del torrente dopo l’e-
sondazione dell’ottobre 2014
consistono in: senso unico
alternato con impianto se-
maforico sul ponte e senso
unico di marcia con direzio-
ne Nord-Sud in via Baganza
da piazzale Fiume a via Taro
ed infine chiusura della pi-
sta ciclabile e divieto di tran-
sito per pedoni su di un lato.
I veicoli che percorrono stra-
da Baganza provenendo da
sud vengono deviati in via
Taro, viale Villetta, via Sti-
rone e piazzale Fiume.

Primo piano

II «Il timore è che, in Conferenza
Stato-Regioni, si stia facendo stra-
da la possibilità di creare delle
“gabbie regionali”, che privereb-
bero i cittadini italiani del prin-
cipio fondamentale della libertà
di cura, sia della scelta del luogo
che della scelta del medico», dice
l'avvocato Cesare Salvi, presiden-
te di Aiop (Associazione italiana
ospedalità privata) di Parma. Il
tema è importante: all'orizzonte
ci sarebbe la volontà di vietare ai
pazienti la possibilità di scegliere
dove farsi curare, ad esempio di
andare in una regione diversa dal-
la propria. Per questo anche
l'Aiop di Parma, attraverso il suo
presidente Salvi, ha lanciato un
grido d'allarme.

Timori Questi i retroscena. Si è
riunita, nella sede di Confindu-
stria regionale, l’assemblea del-
l’Associazione dell’ospedalità
privata, con all’ordine del giorno
la valutazione dei possibili im-
pedimenti alla mobilità interre-
gionale attiva, in relazione ad una
interpretazione molto restrittiva
del comma 574 della Legge di Sta-
bilità 2016. Il presidente regio-

nale Aiop Bruno Biagi ha riferito
ai rappresentanti delle 50 strut-
ture ospedaliere private della Re-
gione circa i contenuti di un re-
cente colloquio avuto con i vertici
regionali. In quella sede l’Aiop è
stata informata che si stava fa-
cendo strada, in Conferenza Sta-
to-Regioni, una visione restritti-
va della possibilità per i cittadini
di potersi curare liberamente su
tutto il territorio nazionale e,
conseguentemente, di poter con-
sapevolmente scegliere le strut-
ture più adeguate e da loro con-
siderate di eccellenza.

«Grave violazione» Secondo
Aiop, questa prospettiva costitui-
sce una grave violazione del det-
tato Costituzionale (libertà di
scelta del luogo di cura) consi-
derando che, in un momento in
cui l’Europa ha appena sancito la
libertà di cura tra i vari stati, il
cittadino italiano si troverebbe a
dover superare ostacoli e filtri per
potersi muovere all’interno del
territorio nazionale. Tanto più se
si pensa che questo premierebbe
l’inefficienza di alcune Regioni,
fortemente indebitate ed in «pia-

no di rientro», a scapito di Re-
gioni come la nostra, e poche al-
tre, che in questi vent’anni hanno
dato prova di saper gestire la sa-
nità. Nel solco di questa paven-
tata iniziativa si è già schierata
una Regione, la Valle d’Aosta, la
quale ha già imposto con delibera
il divieto di circolazione per i pro-
pri cittadini, comportamento al
quale si sono subito adeguate, in
modo sorprendente, alcune Ausl
della Regione Emilia-Romagna.

«Minacciato un diritto»Non usa
mezzi termini il presidente di
Aiop Parma, Cesare Salvi: «In-
nanzitutto come cittadino di
questo Paese, sono molto preoc-
cupato. E' infatti una minaccia a
un diritto primario, sancito dalla
Costituzione e posto fra i fonda-
menti del nostro sistema sani-
tario. Quanto ipotizzato compor-
terebbe infatti, per i cittadini,
l’impossibilità di scegliere per le
proprie cure una struttura pri-
vata accreditata posta in una Re-
gione diversa da quella di resi-
denza». «Una preoccupante
conferma di tale timore - con-
tinua Salvi - è venuta dalla Re-

gione Valle d’Aosta, la quale con
una recente delibera ha imposto
il divieto di circolazione ai propri
cittadini per usufruire, in altre
regioni, presso strutture private
accreditate, di una serie di pre-
stazioni sanitarie se non preven-
tivamente autorizzati».

Pubblico e privato L' a v v o c a t o
Salvi sottolinea che il problema
della mancata scelta ha ricadute
anche sulla sanità pubblica: «Ri-
tengo questa delibera palese-
mente illegittima sotto vari pro-
fili, non ultimo quello costituzio-
nale, rivolta solo nei confronti
delle strutture private accredita-
te e non di quelle pubbliche.
Quanto paventato mi preoccupa,
ovviamente, anche come im-
prenditore della sanità privata e,
quale presidente provinciale
Aiop, esprimo la forte preoccu-
pazione di tutte le strutture sa-
nitarie di Parma. Noi siamo parte

integrante del sistema sanitario
pubblico-privato che, in Emilia
Romagna, grazie alla sua eccel-
lenza, ha permesso di attrarre un
gran numero di cittadini resi-
denti in altre Regioni».

Rete integrataSalvi inoltre spie-
ga che si tratta di «una rete in-
tegrata che, solo nel settore pri-
vato accreditato, ha attratto nel
2015 nella nostra provincia circa
4500 pazienti provenienti da
fuori Regione, per un totale di
circa 28 milioni di euro di fat-
turato». Le strutture private ac-
creditate, partecipando in ma-
niera rilevante al buon esito di
questo sistema integrato, «han-
no condiviso negli anni con la
parte pubblica una programma-
zione e linee guida ben precise,
volte a sviluppare le singole at-
tività sanitarie per coprire esi-
genze territoriali e creare al con-
tempo eccellenze chirurgiche e

specialistiche che sono oggi un
punto di riferimento anche al di
fuori della nostra regione». Salvi
conclude osservando: «Sistema
sanitario che verrebbe forte-
mente compromesso, anche nei
suoi rapporti locali ed infrare-
gionali, da autonome decisioni
prese dalla Conferenza Stato-Re-
gioni, basate su apparenti mere
questioni economiche, senza al-
cun confronto di metodo e di si-
stema, ad esclusivo scapito della
sanità privata. Questo compor-
terebbe dei comprensibili gravi
problemi per le strutture private
accreditate e per tutti i soggetti
che in esse operano. Chiediamo
quindi una netta presa di posi-
zione della nostra Regione, per
tutelare quanto costruito e con-
diviso fino ad ora e, soprattutto,
per tutelare il diritto fondamen-
tale dei cittadini di poter sceglie-
re liberamente il proprio luogo
di cura».ur.c.
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CONVEGNO ORGANIZZATO DAL MOVIMENTO RINASCITA CRISTIANA

Quella città fuori dal tempio
Maria Grazia Marinucci

II «L’esperienza religiosa può es-
sere un valore aggiunto per la città
se si esce dal tempio per costruire
relazioni con chi la abita». Così
don Umberto Cocconi, cappella-
no dell’Università di Parma, ha
spiegato il senso del convegno dal
titolo «Uscire dal tempio e abitare
la città» organizzato dal Movi-
mento Rinascita cristiana e ospi-
tato nell’aula magna del liceo Ar-
tistico Toschi. A discuterne, mo-
derati dal giornalista Luigi Alfieri,
Paolo Andrei, presidente della

Fondazione Cariparma, l’archi -
tetto Pier Carlo Bontempi e lo
stesso don Cocconi.

L’architetto Pier Carlo Bontem-
pi ha mostrato al pubblico come la
crescita di una città non vada sem-
pre di pari passo con lo sviluppo
coeso della sua comunità e questo
si vede bene paragonando i centri
storici alle periferie. Chiamato ad
intervenire nel merito Don Coc-
coni ha spiegato: «Se siamo al-
l’altezza di un compito ci viene da-
ta la possibilità di crescere, diver-
samente ci chiudiamo e non ve-
dremo mai le risorse che ci ven-

gono offerte dalle sfide quotidia-
ne. Per questo sia che si parli di
immigrazione, sia che si discuta di
spacciatori dovremmo guardare
sempre alle cause di un problema
per capire come affrontarlo». Un
punto su cui si è espresso anche
Paolo Andrei, che ha sottolineato
come «per uscire dal nostro tem-
pio sia fondamentale scrollarsi di
dosso le paure e i pregiudizi, cer-
cando insieme soluzioni organi-
che per una vera integrazione che
superi un approccio assistenzia-
lista». A chiudere l’incontro la re-
sponsabile cittadina di Rinascita
cristiana Cecilia Borri, la quale ha
ribadito come solo il superamento
delle proprie diffidenze consenti-
rà di instaurare dialoghi veri con
chi oggi vive ai margini.u
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ONORIFICENZE ALLA CAMERA DI COMMERCIO LA TRADIZIONALE ASSEMBLEA

I nuovi Maestri del Lavoro
Oltre ai festeggiamenti,
si sono svolte anche
le premiazioni
dei concorsi scolastici

Silvio Tiseno

II Anche quest’anno i Maestri
del Lavoro si sono dati appun-
tamento alla Camera di Com-
mercio per la tradizionale as-
semblea e per presentare alla cit-
tà gli otto nuovi Maestri, entrati
ufficialmente a far parte della
vasta Famiglia Magistrale il pri-
mo maggio, a Bologna, in occa-
sione della cerimonia di confe-
rimento della Stella al Merito del
Lavoro.

Protagonisti dell’evento sono
quindi stati Enrico Patroni, as-
sunto come operaio alla Parma-
lat nel 1980 e diventato quadro
con importanti incarichi di re-
sponsabilità nel giro di pochi an-
ni; Fausto Scarponi, distintosi

per il grande impegno ultratren-
tennale alla Sicim Spa; Roberto
Soresini, entrato come operaio
alla Barilla nel 1983 ed oggi di-
rigente responsabile dei proces-

si di pianificazione finanziaria;
Marco Vecchia, dirigente degli
affari legali e societari della
Chiesi Farmaceutici Spa; Danilo
Avanzini, dirigente dell’Ufficio

Ragioneria di Cariparma oggi in
pensione; Giovanni Del Prato,
responsabile dell’area informa-
tica di Barilla; Gino Nicoli, di-
rigente di Enel Distribuzione

Spa entrato in azienda nell’88
con il ruolo di operaio elettri-
cista; Anna Margaritelli, assun-
ta dalla Barilla nel 1981 come
assistente personale di Pietro
Barilla e divenuta, con l’inter -
nazionalizzazione dell’azienda,
membro della Direzione Merca-
ti Esteri.

«I Maestri del Lavoro sono l’e-
spressione del patrimonio d’im -
presa presente nel nostro ma-
gnifico territorio - ha spiegato
Elio Giovati, console della Fe-
derazione Maestri del Lavoro -.
In questa occasione, quindi, ol-
tre a festeggiare gli otto nuovi
Maestri festeggiamo le eccellen-
ze del territorio».

In occasione dell’evento si sono
svolte anche le premiazioni dei
diversi concorsi scolastici pro-
mossi dalla Federazione, inizia-
tive che hanno visto la parteci-
pazione di circa 3500 studenti e
il coinvolgimento di oltre 260
docenti. u
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Partecipanti Un gruppo di Maestri al pranzo che si è svolto alla Corale Verdi dopo l’assemblea.

ASSOCIAZIONISMO SI E' APPENA COSTITUITO PER GARANTIRE AI CITTADINI UN SERVIZIO IN PIU'

Farmacisti e protezione civile
Nasce un gruppo anche a Parma
In caso di calamità naturale possono garantire la continuità dell’assistenza

Vittorio Rotolo

II In caso di calamità naturale
possono garantire, direttamente
sul posto, la continuità dell’as -
sistenza farmaceutica, metten-
do tutta la propria professiona-
lità e le proprie competenze al
servizio dei cittadini.

Si è appena costituita anche a
Parma l’Associazione Farmaci-
sti Volontari per la Protezione
civile, sulla scia dell’esempio (se-
guito già in altre città italiane) di
quel primo gruppo di Cuneo che,
nel 2009, partì con un camper
alla volta dell’Aquila, nelle ore
immediatamente successive al
terribile sisma.
Attività ed obiettivi dell’As -

sociazione Farmacisti Volon-
tari, che al momento conta 11
soci sul nostro territorio, sono
stati illustrati per la prima vol-
ta durante l’assemblea dell’Or -
dine dei Farmacisti di Parma.
«Per diventare volontari oc-

corre naturalmente essere
iscritti all’albo professionale e
seguire un corso di prepara-
zione in Protezione civile, in-
dispensabile per l’acquisizione
di quegli strumenti necessari
ad affrontare il momento cao-
tico dettato dall’emergenza»
ha spiegato Elena Vidale, pre-
sidente dell’Associazione Far-
macisti Volontari sezione di
Parma.

«In questa prima fase – ha
aggiunto – stiamo cercando di
reclutare quanti più colleghi
possibili e di dotare la colonna
mobile della Protezione civile
del nostro territorio di un cam-
per farmaceutico, da utilizzare
nelle aree di crisi. In quei luo-

ghi - ha concluso la Vidale - il
farmacista si occupa della di-
stribuzione delle medicine,
della classificazione e dello
stoccaggio di quelle donate, di
organizzare la dotazione tec-
nica delle medicherie, operan-
do al fianco degli operatori sa-

nitari presenti».
Un’iniziativa lodevole, che rap-

presenta una nuova frontiera
per i professionisti che operano
in questo settore.

«Occorre superare la visione
del farmacista quale semplice
“dispensatore di scatolette”  – ha
sottolineato Andrea Melegari,
presidente dell’Ordine dei Far-
macisti di Parma -: la nostra ca-
tegoria dispone infatti di un ba-
gaglio di competenze multidi-
sciplinari piuttosto ampio. La
sfida futura sarà quella di in-
dirizzare la professione verso un
più attento controllo rispetto al-
l’assunzione dei farmaci, ridu-
cendo il rischio di un uso im-
proprio degli stessi da parte dei
cittadini».

L’assemblea è stata l’occasione
per consegnare il Codice deon-
tologico ai circa trenta nuovi
iscritti.

«Nel nostro territorio, dove
l’Ordine dei Farmacisti conta ot-
tocento iscritti, non abbiamo
particolari situazioni di criticità
per quanto concerne l’occupa -
zione - ha rilevato infine Mele-
gari -: il sistema, però, comincia
ad accusare qualche scricchio-
lio, dal momento che la reddi-
tività delle farmacie ha subito
nell’ultimo periodo una contra-
zione. Dobbiamo quindi mante-
nere alta l’attenzione». u
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ORTOPEDIA INFORTUNI NELLO SPORT

Lesioni al ginocchio
la lezione
di Adravanti
II Le lesioni ai legamenti del ginoc-
chio negli sportivi sono un evento
molto frequente e non vanno as-
solutamente sottovalutate. E’
quanto è emerso chiaramente dal
simposio che ha aperto il Progetto
ortopedia del Programma Ecm del-
la clinica di piazzale Maestri e che
ha avuto per relatore Paolo Adra-
vanti, Referente organizzativo del-
l’Unità operativa di Ortopedia del-
la Città di Parma. «Un atleta che ha
subito una lesione legamentosa an-
che grave ha notevoli possibilità di
ritornare alla normale attività ago-
nistica; è fondamentale però in-
quadrare correttamente il proble-
ma e fare delle scelte terapeutiche
appropriate - ha sottolineato Adra-
vanti -. L’esperienza ha dimostrato
come sia basilare valutare non solo
le lesioni del legamento crociato,
ma anche lesioni associate di altri
legamenti. Limitare la chirurgia al
solo legamento crociato, in presen-
za di altre lesioni periferiche, può
essere causa di insuccesso dell’in -
tervento. Questo discorso vale an-
che per le lesioni meniscali asso-
ciate. Si va inoltre sempre più verso
una chirurgia personalizzata al sin-
golo paziente, che si adatti all’a-
natomia del soggetto. Va eviden-
ziato infatti che ogni caso è diverso
dall’altro e ogni paziente ha una
propria risposta alla chirurgia». Il
relatore ha sottolineato che sul
completo recupero influiscono una
serie di fattori che vanno dal tipo di
intervento attuato alla riabilitazio-
ne fino alle stesse motivazioni del
paziente. «Un ruolo fondamentale
ha la riabilitazione post-operatoria

- ha proseguito -. Si tende spesso a
voler accelerare i tempi di recupero
e questo non è assolutamente cor-
retto. I tempi di recupero devono
essere perfettamente rispettati per
avere il miglior recupero possibi-
le». Oggi si trattano chirurgica-
mente anche pazienti molto gio-
vani. «Si è visto che, in presenza
delle corrette indicazioni, è indi-
cata la chirurgia anche nella fascia
pre-puberale, quindi trattiamo le-
sioni importanti anche in bambini,
cosa che fino ad alcuni anni fa si
tendeva a non fare» ha sottolineato
il relatore. Parlando della diagno-
stica delle lesioni legamentose,
Adravanti ha evidenziato il ruolo
importantissimo della risonanza
magnetica, che però deve sempre
essere associata a una adeguata va-
lutazione clinica. Infine il relatore
ha sottolineato quanto, ai fini della
prevenzione delle lesioni legamen-
tose sia di fondamentale importan-
za una corretta preparazione atle-
tica anche in giovane età.u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento Don Umberto Cocconi parla al pubblico.

Parma

CALCETTO BATTUTO L'AC SPEZIA

Interfacoltà, l'Ac Picchia
trionfa dopo i rigori

Vincitori La squadra dell'Ac Picchia.

II L’Ac Picchia vince ai rigori
contro l’Ac Spezia. Dopo una lot-
ta serrata la finale del torneo in-
terfacoltà di calcetto organizza-
to dal Cus Parma ha incoronato
l’Ac Picchia che si è imposto per
7-5 dopo i calci di rigore. La par-
tita tra le due squadre è stata
giocata all’insegna della corret-
tezza di fronte a un buon pub-

blico. Le formazioni. Ac Picchia:
Reggiani, Gardoni, Brianti (1) Si-
gnani (1), Varsi, Romani (1) Lam-
bruschi, (3) Barardi (1). All. Var-
si. Ac Spezia: Giubassi, Bellavi-
gna (1), Del Conte, Signori, Greco
(1), Maccarelli (1), Orlandini (2).
All. Greco. Arbitri: Aiello-Rodio
(Uisp) uSer.Lo.
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Per farne parte
occorre
partecipare
a un corso

Gruppo Alcuni farmacisti con il sindaco Federico Pizzarotti.

Ortopedico Paolo Adravanti
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LA STORIA IL PALLAVOLISTA RACCONTA LA SUA BATTAGLIA VINTA CONTRO LA MALATTIA

Ha sconfitto il linfoma
e ora aiuta l'Ematologia
«Jack» Sintini ha donato all'ospedale Maggiore quindicimila euro

SIMPOSIO ESEGUITI LO SCORSO ANNO

Patrizia Celi

II Ha combattuto la malattia co-
me in una finale di campionato,
affrontandola da fuoriclasse. E
vincendo la sfida, con la deter-
minazione dello sportivo e il so-
stegno della squadra, quei me-
dici e operatori sanitari che
l’hanno affiancato nell’incubo.
Così il campione di pallavolo
Giacomo Sintini definisce la
strada percorsa per guarire dal
linfoma, ad alto stadio di gravità,
che l’aveva aggredito nel 2011,
quando era nel pieno della vita,
familiare e sportiva.
Ieri Jack, come tutti lo chia-

mano fuori e dentro il campo,
era a Parma per donare all’E-
matologia dell’ospedale Mag-
giore 15.000 euro, raccolti con
la sua associazione. Emoziona-
to, ha raccontato la sua vita, di
uomo e sportivo, la gioia del-
l’amore per la pallavolo e per la
moglie Alessia. E i frutti di tan-
ta passione: l’adorabile figlia
Carolina e i successi nella mas-
sima serie italiana e con la ma-
glia della nazionale. Tra gli ul-
timi, indimenticabile, la vitto-
ria del campionato del mondo
per club nell’ottobre 2012, con
la maglia del Trentino Volley,
dopo sette mesi di chemiote-
rapia e altre cure, conclusi con
l’autotrapianto di midollo.
Mentre Jack racconta le sue
paure e speranze passate, scor-
rono sul video le immagini del-
la vita di sportivo, con quella
medaglia d’oro appesa al collo
della piccola sorridente Caro-
lina. E il bacio alla grande cop-
pa, simbolo di una vittoria tan-
to più grande del mondo. «So-
no stato fortunato, ma anche
molto aiutato: attorno a me
avevo una grande squadra di
medici e infermieri che hanno
giocato con me per vincere la
partita – racconta Jack –. Ora
voglio provare a restituire un

po’ del bene che ho ricevuto,
perché ognuno deve fare la
propria parte». Giacomo ha
fondato un’associazione, ha
scritto un libro e tiene confe-
renze, per seminare solidarie-
tà alle persone malate. «Per-
ché avrei pagato per sentirmi
dire da qualcuno: io ho avuto il
tuo stesso male e sono guari-
to!» confessa Jack. A Parma è
arrivato sulla scia della fama di
Franco Aversa, direttore del-
l’Ematologia dell’Azienda
ospedaliero universitaria, co-
nosciuto in tutto il mondo per
gli studi innovativi su nuove
terapie e tecniche di trapianto
di midollo.

E proprio qui Giacomo ha vo-
luto lasciare alcuni segni tangi-
bili dell’instancabile attività di
volontariato che ha iniziato do-
po essere guarito: i fondi per l’ac -
quisto di nuovi congelatori in
azoto di cellule staminali, a so-
stegno della ricerca, e un lungo
week end (dal 17 al 19 giugno) a
Moena per ben 14 giovani pa-
zienti della Pediatria e oncoe-
matologia dell’Ospedale dei
Bambini Pietro Barilla, accom-
pagnati da 26 genitori, 7 fratel-
lini e 3 accompagnatori, perché
il buonumore è esso stesso te-
rapia. Questo straordinario pro-
getto è stato reso possibile dalla
collaborazione con l’associazio -
ne «Noi per loro», che si è oc-
cupata dell’organizzazione, e di
«Moena con il cuore» che riu-
nisce albergatori e ristoratori
della località. Alla cerimonia di
consegna della donazione erano
presenti anche Antonio Balestri-
no, direttore sanitario del Mag-
giore, Gian Luigi de’ Angelis, di-
rettore del dipartimento Mater-
no infantile, Patrizia Bartolini,
direttore della Pediatria e oncoe-
matologia e Nella Capretti, pre-
sidente dell’associazione «Noi
per loro».u
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Oggi

La presentazione
del libro di Montali

Oggi pomeriggio alle 18 alla
libreria Feltrinelli in via Farini
sarà presentato il nuovo libro
di Gian Paolo Montali «Il
parafulmine e lo scopone
scientifico. Come diventare un
vero leader nel lavoro e nella
vita» edito da Rizzoli. Montali,
parmigiano, dopo aver vinto
tutto (tranne le Olimpiadi)
come allenatore di pallavolo ed
aver lavorato come dirigente
nel mondo del calcio con
Juventus e Roma, è ora il
direttore generale del Progetto
Ryder Cup 2022, la più
importante manifestazione
golfistica del mondo assegnata
a Roma. Sarà presente l'autore,
giunto alla sua seconda fatica
editoriale.

Protesi ginocchio
e anca: 500 interventi
alla Città di Parma
La relazione
di Giuseppe Calafiore,
specialista in ortopedia
della casa di cura
II La chirurgia protesica d’anca
negli ultimi anni ha compiuto
passi in avanti importantissimi. E’
quanto è emerso chiaramente dal
Simposio «La chirurgia protesica
d’anca oggi» tenuto dal dottor
Giuseppe Calafiore, specialista in
ortopedia della casa di cura Città
di Parma, nell’ambito del Proget-
to ortopedia del Programma di
Educazione medica continua pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri.

«Oggi la protesica d’anca viene
attuata attraverso una chirurgia
sempre meno invasiva.- ha sotto-
lineato Calafiore -. Il paziente vie-
ne messo in piedi già il giorno do-
po l’intervento, i tempi di recu-
pero sono più rapidi ed i risultati
dell’intervento sono più duraturi
nel tempo rispetto a quanto ac-
cadeva in passato. Va detto, inol-
tre, che l’evoluzione dei materiali
permette una durata della protesi
molto più lunga, anche di una
ventina d’anni. Ciò ci permette di
affrontare con più serenità anche
il discorso protesico con pazienti
più giovani. Negli anni ottanta i
candidati alla protesica d’anca
erano soprattutto soggetti ottan-
tenni; oggi invece, con il cambia-

mento anche dello stile di vita, vi
sono diversi sessantenni che si
sottopongono a questo interven-
to. Ciò anche perchè il sessanten-
ne di oggi in genere ha ancora una
vita estremamente attiva e quindi
vuole avere la possibilità, ad esem-
pio, di praticare sport e di non
essere limitato da problematiche
di dolore o limitazioni funzionali.
Dopo essere stati sottoposti ad un
intervento di protesi d’anca, è pos-
sibile tornare ad uno stile di vita
assolutamente normale, senza
particolari limitazioni».

Calafiore ha evidenziato, ai fini
del recupero post operatorio, l’im -
portanza della corretta informa-
zione al paziente prima dell’inter -
vento portando anche l’esperien -
za dell’equipe di Ortopedia della
Città di Parma. «L’anno scorso ab-
biamo eseguito circa cinquecento
protesi di ginocchio ed anca.- spie-
ga Calafiore -. Per il paziente che si
deve sottoporre a protesi abbiamo
messo a punto un percorso che
prevede anche incontri informa-
tivi pre-operatori. Tali incontri
hanno lo scopo di preparare il pa-
ziente ad un corretto iter po-
st-operatorio in modo da renderlo
consapevole di ciò a cui andrà in-
contro. Si è infatti visto che un
paziente informato è più collabo-
rativo e affronta il post operatorio
nel modo più corretto possibile
con migliori risultati finali».u
r.c.

Simposio La casa di cura Città di Parma.

Parma

Un centro all'avanguardia

A Parma si effettua ogni tipo di trapianto
nn Leucemia, linfomi, mielomi.
Parole terribili, che oggi non fan-
no più così paura perché le te-
rapie di ultima generazione han-
no elevato all’ottanta per cento
la percentuale di guarigione.
«Merito di farmaci intelligenti,
che correggono il difetto che ha
portato la cellula ad ammalarsi»
spiega Franco Aversa, direttore
dell’Ematologia dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Par-
ma, clinico e ricercatore di fama
internazionale, che ha condotto
il Centro trapianti del Maggiore
al traguardo dell’accreditamento
per ogni tipo di trapianto di mi-
dollo.

«Le tecniche attuali hanno con-
sentito di abbattere barriere im-
pensabili, come la compatibilità,
o la donazione da parte della
madre. E il limite dell’età, perché
prima il trapianto si faceva fino
ai quarantacinque anni, mentre
ora si arriva ai settantacinque»
sottolinea Aversa. Nel Centro di
Parma il quaranta per cento dei
pazienti giunge da tutta Italia,
perché qui si effettua ogni tipo
di trapianto: da familiari com-
patibili e non, da banca del cor-
done ombelicale e da donatori
del registro internazionale. Un
riconoscimento ottenuto due an-
ni fa, dopo aver superato le ve-

rifiche nazionali di capacità e si-
curezza. «In particolare abbat-
tendo il limite della compatibi-
lità abbiamo dato una possibilità
a tutti coloro che non ne avreb-
bero avute» continua lo specia-
lista. Altra punta di diamante
dell’Ematologia parmense è la
cura di una rara forma acuta di
leucemia senza chemioterapia,
ma con farmaci biologici. E in-
fine la cosiddetta «pillola mira-
colosa», che consente di vivere
tutta la vita tenendo sotto con-
trollo la leucemia con un far-
maco per bocca da assumere a
casa. uP.C.
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Donazione Da sinistra: Sintini, De Angelis, Aversa e Balestrino.

Tgnèmmos vìsst ENRICO
MALETTI

Déz an' insèmma a Mariangela e al còro “Cuator Stagjón”

Coro Cuator Stagjòn La direttrice Mariangela Bazoni.

A
l còro femminìl «Cua-
tor Stagjón», al fa pärta
'd l’asociasjón “Còri
parméns” e dal “Club

Parma muzicale” e al tóz al
nòmm dal cant popolär ch' l' ar-
còrda, con paroli e muzica, il di-
vèrsi stagjón ädla vìtta.
Al còro “ Cuator Stagjón” al nà-
sa in-t-i ani ’80 da l’idea d' un
grùpp d' amìghi, p'r arcordär il
cansón ädla nòstra tradisjón.
Mo al còro (tutt feminìl) al vèd-

da pò la sò carsimònia (crescita)
artìsstica con la diresjón äd Ma-
riangela Bazoni, déz an' fa, ch' al
mètta in armonìa a tre vózi i
tést e al zlärga al repertòri: al
sàcor, ala cansón napoletana e
d' ätri regjón italjàni, ai cant po-
polär Africàn, andànd fóra dai
confén citadén. E acsì al s' vèd-
da impegnè a Worms, in Ger-
mania, p'r al gemelàg' con la ci-
tè äd Pärma e a Nizza al Con-
solät. Mo l'é pu che ätor sul nò-

stor teritòri che al còro l'é pù
prezént, in tanti ocazjón par
benficénsa: ricòvor, concèrt ala
Vilètta, Avis-Hospice Piccole Fi-
glie, Auditorium del Carmine,
concèrt ala céza 'd S.Iläri, Ca'
'dla Muzica, Festival ädj Orsant
a Borgtär, Corale Verdi, ecc., in-
sòmma in tutt i pòst indó as'
pòsa tgnìr viva con alegrìa la
nòstra tradisjón cantarén'na.
Par còsst che al méstor Marian-
gela Bazoni l' à muzichè divèrs

di nòstor poéta dialetäl. Cuäzi
sémpor l’esecusjón di cànt l'é
precedùda da dìll notìssi stori-
ch' (frut äd ricérchi dìll corìssti);
e in-t-i intarvàl di concért as'
vèdda impegnè dìll corìssti-atrì-
ci in-t-la letùra äd poezjj in dia-
lètt Pramzàn e in lénngua. Un
còro dónca a 360 gräd, indó as'
divartìssa intànt ch' as' fa cul-
tura. In chi gióron chì al còro l'à
festegè i déz an' ädla diresjón äd
Mariangela Bazoni, con un dop-

mezdì ala Corale Verdi, contor-
nè da ospit ch' j àn colaborè in
tutt ch'j ani chì con Mariangla e
il so amìghi. J àn partecipè al
dopmezdì: Corrado Medioli,
Enrico Maletti, Maurizio Tra-
pelli (Dsèvod), William Tede-
schi, Paolo Briganti, Ursula
Mezzadri, Raffaele Rinaldi, Er-
mes Ghirardi, Claudio Morini,
Violetta Krachmarova, Daniele
Leporati. Avguri a Mariangela e
a tùtti il componénti dal còro. E
adésa as' volta su par n' ätor déz
an'.
Tgnèmmos vìsst. u
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LA STORIA IL PALLAVOLISTA RACCONTA LA SUA BATTAGLIA VINTA CONTRO LA MALATTIA

Ha sconfitto il linfoma
e ora aiuta l'Ematologia
«Jack» Sintini ha donato all'ospedale Maggiore quindicimila euro

SIMPOSIO ESEGUITI LO SCORSO ANNO

Patrizia Celi

II Ha combattuto la malattia co-
me in una finale di campionato,
affrontandola da fuoriclasse. E
vincendo la sfida, con la deter-
minazione dello sportivo e il so-
stegno della squadra, quei me-
dici e operatori sanitari che
l’hanno affiancato nell’incubo.
Così il campione di pallavolo
Giacomo Sintini definisce la
strada percorsa per guarire dal
linfoma, ad alto stadio di gravità,
che l’aveva aggredito nel 2011,
quando era nel pieno della vita,
familiare e sportiva.
Ieri Jack, come tutti lo chia-

mano fuori e dentro il campo,
era a Parma per donare all’E-
matologia dell’ospedale Mag-
giore 15.000 euro, raccolti con
la sua associazione. Emoziona-
to, ha raccontato la sua vita, di
uomo e sportivo, la gioia del-
l’amore per la pallavolo e per la
moglie Alessia. E i frutti di tan-
ta passione: l’adorabile figlia
Carolina e i successi nella mas-
sima serie italiana e con la ma-
glia della nazionale. Tra gli ul-
timi, indimenticabile, la vitto-
ria del campionato del mondo
per club nell’ottobre 2012, con
la maglia del Trentino Volley,
dopo sette mesi di chemiote-
rapia e altre cure, conclusi con
l’autotrapianto di midollo.
Mentre Jack racconta le sue
paure e speranze passate, scor-
rono sul video le immagini del-
la vita di sportivo, con quella
medaglia d’oro appesa al collo
della piccola sorridente Caro-
lina. E il bacio alla grande cop-
pa, simbolo di una vittoria tan-
to più grande del mondo. «So-
no stato fortunato, ma anche
molto aiutato: attorno a me
avevo una grande squadra di
medici e infermieri che hanno
giocato con me per vincere la
partita – racconta Jack –. Ora
voglio provare a restituire un

po’ del bene che ho ricevuto,
perché ognuno deve fare la
propria parte». Giacomo ha
fondato un’associazione, ha
scritto un libro e tiene confe-
renze, per seminare solidarie-
tà alle persone malate. «Per-
ché avrei pagato per sentirmi
dire da qualcuno: io ho avuto il
tuo stesso male e sono guari-
to!» confessa Jack. A Parma è
arrivato sulla scia della fama di
Franco Aversa, direttore del-
l’Ematologia dell’Azienda
ospedaliero universitaria, co-
nosciuto in tutto il mondo per
gli studi innovativi su nuove
terapie e tecniche di trapianto
di midollo.

E proprio qui Giacomo ha vo-
luto lasciare alcuni segni tangi-
bili dell’instancabile attività di
volontariato che ha iniziato do-
po essere guarito: i fondi per l’ac -
quisto di nuovi congelatori in
azoto di cellule staminali, a so-
stegno della ricerca, e un lungo
week end (dal 17 al 19 giugno) a
Moena per ben 14 giovani pa-
zienti della Pediatria e oncoe-
matologia dell’Ospedale dei
Bambini Pietro Barilla, accom-
pagnati da 26 genitori, 7 fratel-
lini e 3 accompagnatori, perché
il buonumore è esso stesso te-
rapia. Questo straordinario pro-
getto è stato reso possibile dalla
collaborazione con l’associazio -
ne «Noi per loro», che si è oc-
cupata dell’organizzazione, e di
«Moena con il cuore» che riu-
nisce albergatori e ristoratori
della località. Alla cerimonia di
consegna della donazione erano
presenti anche Antonio Balestri-
no, direttore sanitario del Mag-
giore, Gian Luigi de’ Angelis, di-
rettore del dipartimento Mater-
no infantile, Patrizia Bartolini,
direttore della Pediatria e oncoe-
matologia e Nella Capretti, pre-
sidente dell’associazione «Noi
per loro».u
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Oggi

La presentazione
del libro di Montali

Oggi pomeriggio alle 18 alla
libreria Feltrinelli in via Farini
sarà presentato il nuovo libro
di Gian Paolo Montali «Il
parafulmine e lo scopone
scientifico. Come diventare un
vero leader nel lavoro e nella
vita» edito da Rizzoli. Montali,
parmigiano, dopo aver vinto
tutto (tranne le Olimpiadi)
come allenatore di pallavolo ed
aver lavorato come dirigente
nel mondo del calcio con
Juventus e Roma, è ora il
direttore generale del Progetto
Ryder Cup 2022, la più
importante manifestazione
golfistica del mondo assegnata
a Roma. Sarà presente l'autore,
giunto alla sua seconda fatica
editoriale.

Protesi ginocchio
e anca: 500 interventi
alla Città di Parma
La relazione
di Giuseppe Calafiore,
specialista in ortopedia
della casa di cura
II La chirurgia protesica d’anca
negli ultimi anni ha compiuto
passi in avanti importantissimi. E’
quanto è emerso chiaramente dal
Simposio «La chirurgia protesica
d’anca oggi» tenuto dal dottor
Giuseppe Calafiore, specialista in
ortopedia della casa di cura Città
di Parma, nell’ambito del Proget-
to ortopedia del Programma di
Educazione medica continua pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri.

«Oggi la protesica d’anca viene
attuata attraverso una chirurgia
sempre meno invasiva.- ha sotto-
lineato Calafiore -. Il paziente vie-
ne messo in piedi già il giorno do-
po l’intervento, i tempi di recu-
pero sono più rapidi ed i risultati
dell’intervento sono più duraturi
nel tempo rispetto a quanto ac-
cadeva in passato. Va detto, inol-
tre, che l’evoluzione dei materiali
permette una durata della protesi
molto più lunga, anche di una
ventina d’anni. Ciò ci permette di
affrontare con più serenità anche
il discorso protesico con pazienti
più giovani. Negli anni ottanta i
candidati alla protesica d’anca
erano soprattutto soggetti ottan-
tenni; oggi invece, con il cambia-

mento anche dello stile di vita, vi
sono diversi sessantenni che si
sottopongono a questo interven-
to. Ciò anche perchè il sessanten-
ne di oggi in genere ha ancora una
vita estremamente attiva e quindi
vuole avere la possibilità, ad esem-
pio, di praticare sport e di non
essere limitato da problematiche
di dolore o limitazioni funzionali.
Dopo essere stati sottoposti ad un
intervento di protesi d’anca, è pos-
sibile tornare ad uno stile di vita
assolutamente normale, senza
particolari limitazioni».

Calafiore ha evidenziato, ai fini
del recupero post operatorio, l’im -
portanza della corretta informa-
zione al paziente prima dell’inter -
vento portando anche l’esperien -
za dell’equipe di Ortopedia della
Città di Parma. «L’anno scorso ab-
biamo eseguito circa cinquecento
protesi di ginocchio ed anca.- spie-
ga Calafiore -. Per il paziente che si
deve sottoporre a protesi abbiamo
messo a punto un percorso che
prevede anche incontri informa-
tivi pre-operatori. Tali incontri
hanno lo scopo di preparare il pa-
ziente ad un corretto iter po-
st-operatorio in modo da renderlo
consapevole di ciò a cui andrà in-
contro. Si è infatti visto che un
paziente informato è più collabo-
rativo e affronta il post operatorio
nel modo più corretto possibile
con migliori risultati finali».u
r.c.

Simposio La casa di cura Città di Parma.

Parma

Un centro all'avanguardia

A Parma si effettua ogni tipo di trapianto
nn Leucemia, linfomi, mielomi.
Parole terribili, che oggi non fan-
no più così paura perché le te-
rapie di ultima generazione han-
no elevato all’ottanta per cento
la percentuale di guarigione.
«Merito di farmaci intelligenti,
che correggono il difetto che ha
portato la cellula ad ammalarsi»
spiega Franco Aversa, direttore
dell’Ematologia dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Par-
ma, clinico e ricercatore di fama
internazionale, che ha condotto
il Centro trapianti del Maggiore
al traguardo dell’accreditamento
per ogni tipo di trapianto di mi-
dollo.

«Le tecniche attuali hanno con-
sentito di abbattere barriere im-
pensabili, come la compatibilità,
o la donazione da parte della
madre. E il limite dell’età, perché
prima il trapianto si faceva fino
ai quarantacinque anni, mentre
ora si arriva ai settantacinque»
sottolinea Aversa. Nel Centro di
Parma il quaranta per cento dei
pazienti giunge da tutta Italia,
perché qui si effettua ogni tipo
di trapianto: da familiari com-
patibili e non, da banca del cor-
done ombelicale e da donatori
del registro internazionale. Un
riconoscimento ottenuto due an-
ni fa, dopo aver superato le ve-

rifiche nazionali di capacità e si-
curezza. «In particolare abbat-
tendo il limite della compatibi-
lità abbiamo dato una possibilità
a tutti coloro che non ne avreb-
bero avute» continua lo specia-
lista. Altra punta di diamante
dell’Ematologia parmense è la
cura di una rara forma acuta di
leucemia senza chemioterapia,
ma con farmaci biologici. E in-
fine la cosiddetta «pillola mira-
colosa», che consente di vivere
tutta la vita tenendo sotto con-
trollo la leucemia con un far-
maco per bocca da assumere a
casa. uP.C.
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Donazione Da sinistra: Sintini, De Angelis, Aversa e Balestrino.

Tgnèmmos vìsst ENRICO
MALETTI

Déz an' insèmma a Mariangela e al còro “Cuator Stagjón”

Coro Cuator Stagjòn La direttrice Mariangela Bazoni.

A
l còro femminìl «Cua-
tor Stagjón», al fa pärta
'd l’asociasjón “Còri
parméns” e dal “Club

Parma muzicale” e al tóz al
nòmm dal cant popolär ch' l' ar-
còrda, con paroli e muzica, il di-
vèrsi stagjón ädla vìtta.
Al còro “ Cuator Stagjón” al nà-
sa in-t-i ani ’80 da l’idea d' un
grùpp d' amìghi, p'r arcordär il
cansón ädla nòstra tradisjón.
Mo al còro (tutt feminìl) al vèd-

da pò la sò carsimònia (crescita)
artìsstica con la diresjón äd Ma-
riangela Bazoni, déz an' fa, ch' al
mètta in armonìa a tre vózi i
tést e al zlärga al repertòri: al
sàcor, ala cansón napoletana e
d' ätri regjón italjàni, ai cant po-
polär Africàn, andànd fóra dai
confén citadén. E acsì al s' vèd-
da impegnè a Worms, in Ger-
mania, p'r al gemelàg' con la ci-
tè äd Pärma e a Nizza al Con-
solät. Mo l'é pu che ätor sul nò-

stor teritòri che al còro l'é pù
prezént, in tanti ocazjón par
benficénsa: ricòvor, concèrt ala
Vilètta, Avis-Hospice Piccole Fi-
glie, Auditorium del Carmine,
concèrt ala céza 'd S.Iläri, Ca'
'dla Muzica, Festival ädj Orsant
a Borgtär, Corale Verdi, ecc., in-
sòmma in tutt i pòst indó as'
pòsa tgnìr viva con alegrìa la
nòstra tradisjón cantarén'na.
Par còsst che al méstor Marian-
gela Bazoni l' à muzichè divèrs

di nòstor poéta dialetäl. Cuäzi
sémpor l’esecusjón di cànt l'é
precedùda da dìll notìssi stori-
ch' (frut äd ricérchi dìll corìssti);
e in-t-i intarvàl di concért as'
vèdda impegnè dìll corìssti-atrì-
ci in-t-la letùra äd poezjj in dia-
lètt Pramzàn e in lénngua. Un
còro dónca a 360 gräd, indó as'
divartìssa intànt ch' as' fa cul-
tura. In chi gióron chì al còro l'à
festegè i déz an' ädla diresjón äd
Mariangela Bazoni, con un dop-

mezdì ala Corale Verdi, contor-
nè da ospit ch' j àn colaborè in
tutt ch'j ani chì con Mariangla e
il so amìghi. J àn partecipè al
dopmezdì: Corrado Medioli,
Enrico Maletti, Maurizio Tra-
pelli (Dsèvod), William Tede-
schi, Paolo Briganti, Ursula
Mezzadri, Raffaele Rinaldi, Er-
mes Ghirardi, Claudio Morini,
Violetta Krachmarova, Daniele
Leporati. Avguri a Mariangela e
a tùtti il componénti dal còro. E
adésa as' volta su par n' ätor déz
an'.
Tgnèmmos vìsst. u
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ANNUNZIATA A UN MESE DALLA MORTE

Ravella, un uomo
che si faceva
volere bene da tutti

Gli amici dell'Annunziata
ricordano con affetto
il commerciante
di via D'Azeglio
II E’ trascorso un mese dalla
scomparsa di Franco Ravella, no-
to commerciante di pelletteria di
via d’Azeglio. Tra gli amici della
parrocchia dell’Annunziata, con i
quali Ravella ha condiviso buona
parte della sua vita, è ancora vivo
il ricordo di una persona speciale.
Il commercio, la vita in parrocchia
e la passione per la montagna e
per Tarsogno - paese di origine
della famiglia - sono stati i punti
cardine della sua vita. Ravella era
entrato a far parte anche della se-

zione di Parma dell’«Associazio -
ne italiana amici del presepio»,
spendendosi per l’allestimento
della tradizionale mostra nel
chiostro dell’Annunziata e, più in
generale, di tutte le attività na-
talizie.

«Franco - sottolineano i rappre-
sentanti dell’associazione - era
una persona semplice, che si fa-
ceva far voler bene da tutti e che
accoglieva tutti con un sorriso e
una buona parola. Purtroppo il
destino lo ha portato via troppo
presto, ma tra chi l’ha conosciuto
rimane il ricordo indelebile di una
bella persona: un ricordo che non
sbiadirà troppo facilmente, ma
che rimarrà impresso nel cuore e
nella mente di chi resta».u
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Attivo in parrocchia Ravella aveva una pelletteria in via D'Azeglio.

Parma

SIMPOSIO ALLA CITTA' DI PARMA

Le lesioni della mano
spiegate dall'esperto
II Le lesioni a carico dell’arto su-
periore, in particolare gomito,
polso e mano, sono state al centro
di un seguitissimo Simposio che
ha chiuso il Progetto Ortopedia
del Programma di educazione
medica continua promosso dalla
Casa di cura Città di Parma. Re-
latore dell’incontro è stato il dot-
tor Maurizio Corradi, specialista
in Ortopedia e Chirurgia della
Mano della Clinica di Piazzale
Maestri. Il Simposio è stato mo-
derato, come gli altri due incontri
dello stesso Progetto, dal dottor
Luigi Lagnerini, specialista in Or-
topedia della Città di Parma. Nel
corso del Simposio si è parlato dei
grandi passi in avanti compiuti
dalla chirurgia in questo settore
in cui gli interventi divengono
sempre più mininvasivi con l’ap -
plicazione, anche per le piccole
articolazioni, dell’artroscopia.
Corradi ha illustrato poi quelle
che sono le lesioni più frequenti a
carico di mano, gomito e polso;

lesioni che si verificano molto
spesso nella traumatologia spor-
tiva. Grande interesse negli ultimi
anni ha assunto anche la chirur-
gia protesica a carico dell’arto su-
periore, in grado di dare ottimi
risultati, come sottolineato dal re-
latore che ha presentato la pro-
pria casistica in materia. Al ter-
mine del Simposio i numerosi me-
dici presenti hanno posto al dot-
tor Corradi numerosi quesiti, a di-
mostrazione dell’interesse. ur.c.
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NotizieInBreve
CON ALBERTINA SOLIANI

Oggi al Tcafè
si parla di Birmania
nn Dopo il recente viaggio in
Birmania di Albertina Soliani,
Leopoldo Sarli presidente del
Cuci (Centro Universitario per
la Cooperazione Internaziona-
le), Alberto Brunazzi, Clelia
D’Apice, Virginia King, l’Asso -
ciazione per l’Amicizia Italia
Birmania Giuseppe Malpeli in-
vita ad un incontro alle 18 di
oggi al Tcafè per parlare in-
sieme degli sviluppi della ami-
cizia della nostra città con la
Birmania. L’incontro sarà an-
che l’occasione per salutare Ye
Ko Naing, lo studente birmano
che sta frequentando la Scuola
di Cucina Alma di Colorno. Ye
Ko, terminato il corso residen-
ziale e si recherà a Roma per
uno stage presso il ristorante
Pascucci al Porticciolo.

DEL SENATORE PAGLIARI

Pontremolese
interrogazione a Delrio
nn Un Intervento urgente del
ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti sulle Regioni Li-
guria, Toscana ed Emilia Ro-
magna perché accelerino le
procedure del protocollo d'in-
tesa necessario per realizzare
la Pontremolese, il raddoppio
della linea ferroviaria Par-
ma-La Spezia.
Lo chiedono i senatori del Pd
Giorgio Pagliari e Massimo
Caleo, con un'interrogazione
urgente rivolta al ministro
Graziano Delrio.
«La Pontremolese - affermano
i due parlamentari - è un'o-
pera strategica per il territorio,
il raddoppio della linea ferro-
viaria è assolutamente neces-
sario. Non si può perdere que-
sta occasione».

Sergio Congia Intellettuale appassionato molto conosciuto in città.

Personaggio Morto l'ex docente di Ulivi e Marconi. I funerali stamattina nella chiesa di Ognissanti

Il «prof» Congia, un umanista
con una grande passione civile
Giornalista e arguto polemista, ha scritto un libro-intervista a Baldassarre Molossi

Giuseppe Marchetti

L
a morte ha spento il sorriso
contagioso e affettuoso di
Sergio Congia, amico di
tanti anni di lavoro sulla

letteratura, i circoli culturali par-
migiani e l'amore per i libri.
Le sue passioni erano contagiose,
ti afferrava e te le imponeva con la
sicurezza che hanno tutti coloro
che ci credono davvero. Rifiutarti?
Impossibile. Docente, giornalista,
polemista acuto e mai conciliante,
Congia era il professore che ogni
giorno rimetteva in discussione la
libertà di pensare e di esprimersi
con la medesima felicità con la
quale si esplorano i fatti e i per-
sonaggi della vita che filtriamo
con le nostre opinioni, i nostri giu-
dizi e pregiudizi. Ma il tutto fatto
con il sorriso. Con Sergio si discu-
teva, infatti, liberamente e felice-
mente di ogni cosa. Ricordo la sua
passione e ammirazione per la fi-
gura e le opere di Ignazio Silone.
Era entrato nel Circolo che Anna
Burgio aveva dedicato al grande
narratore di «Fontamara» e pro-
prio Sergio da buon e convinto in-
tellettuale sardo ritrovava nelle

pagine del pescarese un profondo
istinto di natura e di condivisione:
il segno della povertà, lui diceva,
ma non della miseria che è umi-
liante. Gli piaceva discutere di
giornalismo. Ha dedicato uno dei
suoi lavori più interessanti e vi-
vacemente umani a Baldassarre
Molossi che lo chiamò a collabo-
rare alla «Gazzetta».
Il libro s'intitolava «Molossi III»
ed era corredato da una bella pre-
fazione di Indro Montanelli. Ave-
va scritto, fra gli altri, anche il vo-
lume «Tigellio. Cantore dei due
Cesari». Sergio era un fiume in

piena: storia e storie, aneddoti,
esempi, ricordi, citazioni, docu-
menti, e varie curiosità che la sua
vasta cultura gli forniva quasi
stordendo l'ascoltatore.
E i suoi allievi del «Marconi» e
dell'«Ulivi» lo ricordano così, mai
come un vecchio professore di
una vecchia scuola. Perché davve-
ro Sergio è stato un professore nel
pieno significato della definizione,
un maestro che non cessa mai di
esserlo col gusto e il piacere di es-
sere utile e di suggerire qualcosa
di buono per la dura battaglia del-
la vita, e dei giovani in particolare.
Tra vari riconoscimenti, ha otte-
nuto, nel 1996, il premio interna-
zionale S. Valentino d’Oro.
Anche a Cagliari, aveva continua-
to a svolgere un’intensa attività
culturale, presiedendo il Comitato
della Società «Dante Alighieri».
Un gran vuoto lascia in tutti noi,
adesso, e una profonda vena di
nostalgia: quella della sua passio-
ne civile del suo grande amore per
la cultura vivace, quotidiana e sin-
cera. I funerali si terranno oggi al-
le 8,30 nella chiesa di Ognissanti
per il cimitero della Villetta u
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Origini sarde
Appassionato
di «Fontamara»
ha fatto parte
del circolo Silone

Ortopedico Maurizio Corradi.
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E i suoi allievi del «Marconi» e
dell'«Ulivi» lo ricordano così, mai
come un vecchio professore di
una vecchia scuola. Perché davve-
ro Sergio è stato un professore nel
pieno significato della definizione,
un maestro che non cessa mai di
esserlo col gusto e il piacere di es-
sere utile e di suggerire qualcosa
di buono per la dura battaglia del-
la vita, e dei giovani in particolare.
Tra vari riconoscimenti, ha otte-
nuto, nel 1996, il premio interna-
zionale S. Valentino d’Oro.
Anche a Cagliari, aveva continua-
to a svolgere un’intensa attività
culturale, presiedendo il Comitato
della Società «Dante Alighieri».
Un gran vuoto lascia in tutti noi,
adesso, e una profonda vena di
nostalgia: quella della sua passio-
ne civile del suo grande amore per
la cultura vivace, quotidiana e sin-
cera. I funerali si terranno oggi al-
le 8,30 nella chiesa di Ognissanti
per il cimitero della Villetta u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Origini sarde
Appassionato
di «Fontamara»
ha fatto parte
del circolo Silone

Ortopedico Maurizio Corradi.
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A P P U N TA M E N T IGOLA TANTI I LAVORATORI A «RISCHIO VOCE». E CELLULARE E SMOG NON AIUTANO

LA LUCE che esplora
lo stato delle corde vocali
Diagnosi più accurate con il laringostroboscopio, che misura la motilità
Così è più facile combattere raucedine, afonia, polipi, noduli e cisti

Silvio Tiseno

R
aucedine, afonia, polipi,
noduli, cisti alle corde vo-
cali e neoplasie. Le patolo-
gie della voce sono di di-

verso tipo e diffuse soprattutto tra le
categorie lavorative in cui l’arte ora-
toria è componente integrante del
mestiere: insegnanti, cantanti, atto-
ri, speaker, venditori e avvocati. Ma
anche commercianti o impiegati agli
sportelli dedicati al pubblico.

UN BENE MALTRATTATO
Nessuno è però esonerato, si tratta
infatti di patologie diffuse in maniera
trasversale anche tra chi non usa la
voce come strumento di lavoro.
A spiegare i vari aspetti legati alla
voce e alle patologie che la colpiscono
sono Paolo Vignali, specialista in oto-
rinolaringoiatria della casa di cura
Città di Parma, e il logopedista Luca
Militello.
«La voce è un bene prezioso che ten-
diamo a maltrattare perché parliamo
a un volume eccessivo, troppo velo-
cemente, spesso in ambienti rumo-
rosi - fa notare Militello -. A peggio-
rare la situazione vi è l’abitudine di
stare molte ore al cellulare, magari in
luoghi dove c’è confusione, il fumo di
sigaretta e altri agenti atmosferici in-
quinanti».
Da questi comportamenti, poco or-
todossi ma assai diffusi, possono de-
rivare conseguenze come irritazione
cronica o affaticamento muscolare,
che dapprima si manifesta solo con
una lieve disfonia, ma che con il tem-
po può portare allo sviluppo di polipi,

UN SEMINARIO
COME CONTRASTARE
LA DEMENZA
Saranno aperte fino al 25 settembre
le iscrizioni - alla segreteria
organizzativa Sindem
(segreteria@associazionesindem.it)
- del convegno «Interventi di
stimolazione cognitiva
nell’invecchiamento e nella
demenza», che si terrà lunedì 10
ottobre alle 8.30 nella sala congressi
dell’Ospedale Maggiore. Il convegno
è organizzato dalla Società italiana
neurologia delle demenze. Si
parlerà di come oggi si cerchi di
affrontare le demenze coinvolgendo
figure interdisciplinari nel tentativo
di affrontare la malattia non solo in
modo farmacologico ma anche
psico-sociale.

SAN SECONDO
L'IMPORTANZA
DI ALLATTARE AL SENO
Venerdì 30 settembre alle 17 nella
sala riunioni della Casa della
Salute di San Secondo (primo
piano) si parlerà di «Allattamento
al seno: un investimento per il
futuro. Il ruolo del consultorio».
Interverranno Ambra Pelicelli,
responsabile salute donna
dell'Ausl, Anna Piletti di Asp, le
ostetriche Silvia Incardone e
Rossella Voltolina. Ingresso libero.
Per informazioni 0521-371790,
email medicinadigruppo@email.it

L'associazione:
«Operatori irregolari
e improvvisati, regole
igieniche ignorate»

II Chi non sogna un massaggio toni-
ficante accarezzato dalla brezza ma-
rina? Ma al ritorno a casa questi pochi
minuti di ristoro potrebbero lasciare
un brutto ricordo. Perchè se non si è
sicuri della massaggiatrice o del mas-
saggiatore che, lettino sotto braccio e
sorriso sul volto, vi ha offerto questo
assaggio di paradiso, meglio lasciare
stare. A lanciare l’allarme è Cna (Con-
federazione nazionale dell'artigiana-
to) Benessere e Sanità, cui giungono
ogni giorno proteste da tutta Italia
contro le conseguenze dell’abusivi -
smo. Un problema per i professionisti,
che si vedono strappare opportunità
da una concorrenza senza regole, e per
il fisco, che perde entrate cospicue.
«Ma, soprattutto, problemi per i clienti
sprovveduti, alla mercè di persone per-
lopiù senza formazione», sottolinea
l’associazione di categoria. «L’assenza
di igiene è il primo, grave rischio per il
cliente. I massaggiatori che passano dal
trattamento di una persona all’altra
senza lavarsi nè disinfettarsi possono
trasmettere malattie cutanee, dalle der-
matiti alle micosi - spiega la Cna -. Alzi la
mano chi ha mai visto un massaggia-
tore di spiaggia dotato di prodotti di
qualità, meglio se di origine sanitaria.
Bottiglie e barattoli con olii e pomate di
solito non hanno etichette, talvolta ri-
portano marche sconosciute, spesso
asiatiche. Ma questi prodotti ignoti po-
trebbero arrecare a propria volta pro-
blemi alla pelle, reazioni allergiche, pe-
ricolosa foto-sensibilizzazione della cu-
te. Ulteriori danni, anche di gravissima
entità, perfino irreversibili, possono
provocare gli operatori abusivi a clienti
che soffrono di patologie, pur leggere, a
nervi, muscoli, ossa. Secondo gli esper-
ti, i massaggiatori di spiaggia, non
avendo cognizioni tecniche nemmeno
di base, con la loro azione possono cau-
sare contratture, lussazioni, fratture,
problemi alla colonna vertebrale.
«Dal 2008 al 2012 il ministero della
Salute ha emesso, all’inizio della sta-
gione estiva, ordinanze urgenti per tu-
telare “l’incolumità pubblica dal ri-
schio derivante dall’esecuzione di
massaggi lungo il litorale”. Attività che
purtroppo si è interrotta quattro anni
fa», denuncia Cna. £

OSPEDALE MAGGIORE
LE VACCINAZIONI
IN GRAVIDANZA
Si parlerà di vaccini e pancione il
23 settembre nell'aula congressi
dell'ospedale Maggiore. Il
convegno «Update sulle
vaccinazioni in gravidanza» si terrà
dalle 14 alle 18: alla tavola dei
relatori si alterneranno vari
specialisti che parleranno, tra
l'altro, del nuovo piano sanitario
nazionale sulle vaccinazioni, della
vaccinazione antirosolia per le
puerpere, dei rischi dell'influenza
stagionale in gravidanza e nelle
pazienti con comorbilità,
dell'importanza della vaccinazione
tra gli operatori sanitari e dei
pregiudizi sui vaccini.

I RISCHI

La Cna:
«Attenzione
ai massaggi
in spiaggia»

MULTIDISCIPLINARIETÀ LA TERAPIA PRE E POST
OPERATORIA STABILIZZA I RISULTATI CHIRURGICI

Quando otorino
e logopedista
collaborano
II Nella cura delle patologie della voce
è essenziale la cooperazione tra oto-
rinolaringoiatra e logopedista.
«Una terapia logopedica ben eseguita
è in grado di stabilizzare i risultati fono
chirurgici e migliorare le condizioni di
disfonia con programmi personalizza-
ti per il singolo paziente e le sue ne-
cessità - spiega Paolo Vignali -. Il rap-
porto tra otorinolaringoiatra e logo-
pedista è da considerare di prioritaria
importanza per ottenere la migliore
guarigione del paziente e può ricor-
dare quello che rappresenta per l’or -
topedico una buona fisioterapia: da
non sottovalutare in fase preparatoria

all’intervento, così come nel periodo
post-operatorio».
Anche di questo si è parlato nei mesi
scorsi all’Auditorium Toscanini, dove
per la prima volta Parma ha celebrato
la giornata mondiale della voce. L’e-
vento è stato organizzato dal Centro
Quintessenza per sensibilizzare sul-
l’importanza della voce e il suo cor-
retto uso, la rilevanza dell'interdisci-
plinarietà e l'interazione tra arte e
scienza. In occasione della manifesta-
zione è stato effettuato dal vivo l'esame
laringostroboscopico, concesso in uso
per l'occasione dalla casa di cura Città
di Parma. £ S.T.

IL MEDICO

PAOLO
VIGNALI
SPECIALISTA IN
OTORINOLARINGOIATRIA
DELLA CASA DI CURA
CITTÀ DI PARMA

L'ESPERTO

LUCA
MILITELLO

LOGOPEDISTA

noduli, cisti alle corde vocali e neo-
plasie maligne.

VOCE E DISIDRATAZIONE
«Una disfonia può quindi essere un
campanello d’allarme che nasconde
qualcosa di ben più grave. Un ruolo
importante nell’arrivo di questo di-
sturbo è svolto da disidratazione e da
problemi respiratori - spiega Militel-
lo - Entrambi fattori che portano il
soggetto a soffrire di fatica nel par-
lare, dolore al collo e continui ra-
schiamenti della voce».
Le corde vocali sono formate da strati
sovrapposti di tessuto, si aprono du-
rante l’inspirazione e si chiudono con
la fonazione: l’emissione del suono è
quindi efficiente se le corde hanno
una mobilità normale e se la loro
struttura stratificata è integra. Per
questi motivi, nell’ambito della dia-
gnosi, è importante verificare la mo-
tilità delle corde vocali.

STRUMENTO INSOSTITUIBILE
Uno strumento diagnostico d’avan-
guardia è sicuramente rappresentato
dall’esame laringostroboscopico.
«La laringostroboscopia è la registra-
zione dinamica del piano glottico ef-
fettuato con fibre ottiche mediante
l'utilizzo di una luce stroboscopica.
Ciò consente una precisa visualizza-
zione delle motilità delle corde vo-
cali, andando a percepire anche quei
movimenti invisibili all’occhio uma-
no - spiega Paolo Vignali -. Grazie a
questa luce particolare si possono
quindi ottenere preziose informazio-
ni sull'andamento dell'onda mucosa
e analizzare nel dettaglio le caratte-
ristiche fisiologiche e patologiche
della vibrazione delle corde vocali,
difficilmente visualizzabili con la
semplice laringoscopia».
Si tratterebbe quindi, secondo Vigna-
li, di «un’indagine clinico-strumen-
tale insostituibile nella diagnostica
dei disturbi della voce artistica, di no-
tevole interesse soprattutto a Parma,
città dell'arte e della musica».

FONO CHIRURGIA
In caso di diagnosi positiva, un tipo di
trattamento è rappresentato dalla fo-
no chirurgia, branchia della chirur-
gia che fa riferimento a tutte quelle
tecniche chirurgiche che tendono al
miglioramento della qualità della vo-
ce nel completo rispetto della deli-
cata microstruttura delle corde vo-
cali. Esistono differenti procedure fo-
no chirurgiche a minima invasività
per il paziente e tutte prevedono l’im-
piego del microscopio operatorio,
strumento in grado di ottenere una
visualizzazione precisa ed a forte in-
grandimento del campo interessato,
prerogativa fondamentale conside-
rata la delicatezza e la miniaturizza-
zione delle strutture anatomiche e
della speciale microstrumentazione
chirurgica impiegata per l’interven-
to. £

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laringostroboscopio Lo strumento
per le diagnosi sulle corde vocali.
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LA LUCE che esplora
lo stato delle corde vocali
Diagnosi più accurate con il laringostroboscopio, che misura la motilità
Così è più facile combattere raucedine, afonia, polipi, noduli e cisti

Silvio Tiseno

R
aucedine, afonia, polipi,
noduli, cisti alle corde vo-
cali e neoplasie. Le patolo-
gie della voce sono di di-

verso tipo e diffuse soprattutto tra le
categorie lavorative in cui l’arte ora-
toria è componente integrante del
mestiere: insegnanti, cantanti, atto-
ri, speaker, venditori e avvocati. Ma
anche commercianti o impiegati agli
sportelli dedicati al pubblico.

UN BENE MALTRATTATO
Nessuno è però esonerato, si tratta
infatti di patologie diffuse in maniera
trasversale anche tra chi non usa la
voce come strumento di lavoro.
A spiegare i vari aspetti legati alla
voce e alle patologie che la colpiscono
sono Paolo Vignali, specialista in oto-
rinolaringoiatria della casa di cura
Città di Parma, e il logopedista Luca
Militello.
«La voce è un bene prezioso che ten-
diamo a maltrattare perché parliamo
a un volume eccessivo, troppo velo-
cemente, spesso in ambienti rumo-
rosi - fa notare Militello -. A peggio-
rare la situazione vi è l’abitudine di
stare molte ore al cellulare, magari in
luoghi dove c’è confusione, il fumo di
sigaretta e altri agenti atmosferici in-
quinanti».
Da questi comportamenti, poco or-
todossi ma assai diffusi, possono de-
rivare conseguenze come irritazione
cronica o affaticamento muscolare,
che dapprima si manifesta solo con
una lieve disfonia, ma che con il tem-
po può portare allo sviluppo di polipi,

UN SEMINARIO
COME CONTRASTARE
LA DEMENZA
Saranno aperte fino al 25 settembre
le iscrizioni - alla segreteria
organizzativa Sindem
(segreteria@associazionesindem.it)
- del convegno «Interventi di
stimolazione cognitiva
nell’invecchiamento e nella
demenza», che si terrà lunedì 10
ottobre alle 8.30 nella sala congressi
dell’Ospedale Maggiore. Il convegno
è organizzato dalla Società italiana
neurologia delle demenze. Si
parlerà di come oggi si cerchi di
affrontare le demenze coinvolgendo
figure interdisciplinari nel tentativo
di affrontare la malattia non solo in
modo farmacologico ma anche
psico-sociale.

SAN SECONDO
L'IMPORTANZA
DI ALLATTARE AL SENO
Venerdì 30 settembre alle 17 nella
sala riunioni della Casa della
Salute di San Secondo (primo
piano) si parlerà di «Allattamento
al seno: un investimento per il
futuro. Il ruolo del consultorio».
Interverranno Ambra Pelicelli,
responsabile salute donna
dell'Ausl, Anna Piletti di Asp, le
ostetriche Silvia Incardone e
Rossella Voltolina. Ingresso libero.
Per informazioni 0521-371790,
email medicinadigruppo@email.it

L'associazione:
«Operatori irregolari
e improvvisati, regole
igieniche ignorate»

II Chi non sogna un massaggio toni-
ficante accarezzato dalla brezza ma-
rina? Ma al ritorno a casa questi pochi
minuti di ristoro potrebbero lasciare
un brutto ricordo. Perchè se non si è
sicuri della massaggiatrice o del mas-
saggiatore che, lettino sotto braccio e
sorriso sul volto, vi ha offerto questo
assaggio di paradiso, meglio lasciare
stare. A lanciare l’allarme è Cna (Con-
federazione nazionale dell'artigiana-
to) Benessere e Sanità, cui giungono
ogni giorno proteste da tutta Italia
contro le conseguenze dell’abusivi -
smo. Un problema per i professionisti,
che si vedono strappare opportunità
da una concorrenza senza regole, e per
il fisco, che perde entrate cospicue.
«Ma, soprattutto, problemi per i clienti
sprovveduti, alla mercè di persone per-
lopiù senza formazione», sottolinea
l’associazione di categoria. «L’assenza
di igiene è il primo, grave rischio per il
cliente. I massaggiatori che passano dal
trattamento di una persona all’altra
senza lavarsi nè disinfettarsi possono
trasmettere malattie cutanee, dalle der-
matiti alle micosi - spiega la Cna -. Alzi la
mano chi ha mai visto un massaggia-
tore di spiaggia dotato di prodotti di
qualità, meglio se di origine sanitaria.
Bottiglie e barattoli con olii e pomate di
solito non hanno etichette, talvolta ri-
portano marche sconosciute, spesso
asiatiche. Ma questi prodotti ignoti po-
trebbero arrecare a propria volta pro-
blemi alla pelle, reazioni allergiche, pe-
ricolosa foto-sensibilizzazione della cu-
te. Ulteriori danni, anche di gravissima
entità, perfino irreversibili, possono
provocare gli operatori abusivi a clienti
che soffrono di patologie, pur leggere, a
nervi, muscoli, ossa. Secondo gli esper-
ti, i massaggiatori di spiaggia, non
avendo cognizioni tecniche nemmeno
di base, con la loro azione possono cau-
sare contratture, lussazioni, fratture,
problemi alla colonna vertebrale.
«Dal 2008 al 2012 il ministero della
Salute ha emesso, all’inizio della sta-
gione estiva, ordinanze urgenti per tu-
telare “l’incolumità pubblica dal ri-
schio derivante dall’esecuzione di
massaggi lungo il litorale”. Attività che
purtroppo si è interrotta quattro anni
fa», denuncia Cna. £

OSPEDALE MAGGIORE
LE VACCINAZIONI
IN GRAVIDANZA
Si parlerà di vaccini e pancione il
23 settembre nell'aula congressi
dell'ospedale Maggiore. Il
convegno «Update sulle
vaccinazioni in gravidanza» si terrà
dalle 14 alle 18: alla tavola dei
relatori si alterneranno vari
specialisti che parleranno, tra
l'altro, del nuovo piano sanitario
nazionale sulle vaccinazioni, della
vaccinazione antirosolia per le
puerpere, dei rischi dell'influenza
stagionale in gravidanza e nelle
pazienti con comorbilità,
dell'importanza della vaccinazione
tra gli operatori sanitari e dei
pregiudizi sui vaccini.

I RISCHI

La Cna:
«Attenzione
ai massaggi
in spiaggia»

MULTIDISCIPLINARIETÀ LA TERAPIA PRE E POST
OPERATORIA STABILIZZA I RISULTATI CHIRURGICI

Quando otorino
e logopedista
collaborano
II Nella cura delle patologie della voce
è essenziale la cooperazione tra oto-
rinolaringoiatra e logopedista.
«Una terapia logopedica ben eseguita
è in grado di stabilizzare i risultati fono
chirurgici e migliorare le condizioni di
disfonia con programmi personalizza-
ti per il singolo paziente e le sue ne-
cessità - spiega Paolo Vignali -. Il rap-
porto tra otorinolaringoiatra e logo-
pedista è da considerare di prioritaria
importanza per ottenere la migliore
guarigione del paziente e può ricor-
dare quello che rappresenta per l’or -
topedico una buona fisioterapia: da
non sottovalutare in fase preparatoria

all’intervento, così come nel periodo
post-operatorio».
Anche di questo si è parlato nei mesi
scorsi all’Auditorium Toscanini, dove
per la prima volta Parma ha celebrato
la giornata mondiale della voce. L’e-
vento è stato organizzato dal Centro
Quintessenza per sensibilizzare sul-
l’importanza della voce e il suo cor-
retto uso, la rilevanza dell'interdisci-
plinarietà e l'interazione tra arte e
scienza. In occasione della manifesta-
zione è stato effettuato dal vivo l'esame
laringostroboscopico, concesso in uso
per l'occasione dalla casa di cura Città
di Parma. £ S.T.

IL MEDICO
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OTORINOLARINGOIATRIA
DELLA CASA DI CURA
CITTÀ DI PARMA
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MILITELLO
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noduli, cisti alle corde vocali e neo-
plasie maligne.

VOCE E DISIDRATAZIONE
«Una disfonia può quindi essere un
campanello d’allarme che nasconde
qualcosa di ben più grave. Un ruolo
importante nell’arrivo di questo di-
sturbo è svolto da disidratazione e da
problemi respiratori - spiega Militel-
lo - Entrambi fattori che portano il
soggetto a soffrire di fatica nel par-
lare, dolore al collo e continui ra-
schiamenti della voce».
Le corde vocali sono formate da strati
sovrapposti di tessuto, si aprono du-
rante l’inspirazione e si chiudono con
la fonazione: l’emissione del suono è
quindi efficiente se le corde hanno
una mobilità normale e se la loro
struttura stratificata è integra. Per
questi motivi, nell’ambito della dia-
gnosi, è importante verificare la mo-
tilità delle corde vocali.

STRUMENTO INSOSTITUIBILE
Uno strumento diagnostico d’avan-
guardia è sicuramente rappresentato
dall’esame laringostroboscopico.
«La laringostroboscopia è la registra-
zione dinamica del piano glottico ef-
fettuato con fibre ottiche mediante
l'utilizzo di una luce stroboscopica.
Ciò consente una precisa visualizza-
zione delle motilità delle corde vo-
cali, andando a percepire anche quei
movimenti invisibili all’occhio uma-
no - spiega Paolo Vignali -. Grazie a
questa luce particolare si possono
quindi ottenere preziose informazio-
ni sull'andamento dell'onda mucosa
e analizzare nel dettaglio le caratte-
ristiche fisiologiche e patologiche
della vibrazione delle corde vocali,
difficilmente visualizzabili con la
semplice laringoscopia».
Si tratterebbe quindi, secondo Vigna-
li, di «un’indagine clinico-strumen-
tale insostituibile nella diagnostica
dei disturbi della voce artistica, di no-
tevole interesse soprattutto a Parma,
città dell'arte e della musica».

FONO CHIRURGIA
In caso di diagnosi positiva, un tipo di
trattamento è rappresentato dalla fo-
no chirurgia, branchia della chirur-
gia che fa riferimento a tutte quelle
tecniche chirurgiche che tendono al
miglioramento della qualità della vo-
ce nel completo rispetto della deli-
cata microstruttura delle corde vo-
cali. Esistono differenti procedure fo-
no chirurgiche a minima invasività
per il paziente e tutte prevedono l’im-
piego del microscopio operatorio,
strumento in grado di ottenere una
visualizzazione precisa ed a forte in-
grandimento del campo interessato,
prerogativa fondamentale conside-
rata la delicatezza e la miniaturizza-
zione delle strutture anatomiche e
della speciale microstrumentazione
chirurgica impiegata per l’interven-
to. £
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Laringostroboscopio Lo strumento
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Una corsa per la vita Cinzia Pelosi (a sinistra) e Tania Dallatomasina.

STORIE DI VITA IL PROGETTO «PINK IS GOOD» DI VERONESI

Tumore al seno
La lunga corsa
di Tania e Cinzia
Reduci dal cancro, saranno protagoniste
domenica della mezza maratona di Amsterdam

Laura Ugolotti

II Si sono incontrate la prima vol-
ta in stazione, qualche mese fa;
dovevano prendere un treno per
Milano, dove le aspettava il primo
allenamento del progetto «Pink is
good», promosso dalla Fondazio-
ne Umberto Veronesi, che le por-
terà a correre, domenica, la mezza
maratona di Amsterdam.

Tania Dallatomasina, di Busse-
to, e Cinzia Pelosi, di Lesignano,
non si erano mai incontrate pri-
ma. Qualcosa tuttavia le accomu-
na, e non solo la passione per la
corsa. Nel 2014 si sono trovate en-
trambe ad affrontare un tumore al
seno. «Quando lo scopri – raccon -
ta Tania – ti crolla il mondo ad-
dosso. Ti senti trascinata dentro a
una giostra e non puoi fare altro
che correre. Appena l’ho saputo
ho cercato di informarmi, ho con-
tattato diversi medici, fino a che
non ho trovato quello di cui ho
sentito di potermi fidare».

Navigando in rete, Tania legge
per la prima volta il nome del pro-
getto «Pink is good», di un gruppo
di donne, come lei, che grazie alla
Fondazione Veronesi si sono riu-
nite per correre. La seconda volta
che lo sente nominare è a Milano,
durante un colloquio di sostegno
psicologico alle donne operate al
seno. «Ho ascoltato le storie di chi
aveva già preso parte al progetto.
Avevano vissuto quello che stavo
vivendo io e correndo ce l’avevano

fatta. Quando ho saputo del nuovo
bando ho subito fatto domanda».

«Niente ferma il rosa, niente fer-
ma le donne», è la scritta che cam-
peggia sulle maglie rosa del «Pink
is good running team. «È proprio
quello che mi ha insegnato questa
esperienza - conferma Cinzia, che
si è aggiunta al gruppo poco dopo
-. Quando ho saputo della malat-
tia, ho sentito il bisogno di nuovi
stimoli cui aggrapparmi. E’ dif -
ficile far capire agli altri la tua
voglia di riscatto. Nemmeno io ho
mai corso, anche se adoro cam-
minare tra calanchi e barboj sulle
colline di Lesignano; dici che vuoi
correre 21 chilometri e tutti ti
prendono per matta. Invece dopo
due settimane di allenamento già
correvo dieci chilometri. Ho di-
mostrato a me stessa e agli altri
che si può voltare pagina».

Cinzia ha tre bambini e, ovvia-
mente, sono i suoi primi tifosi. «A
loro non ho mai nascosto nulla
della malattia, gli ho sempre rac-
contato la verità, ma gli ho anche
detto che non avevo paura e che ce
l’avrei messa tutta per guarire. Mi
hanno capita più di chiunque al-
tro e mi sono sempre stati vicini,
incitandomi a non mollare nono-
stante l’infortunio».

Cinzia, infatti, molto probabil-
mente non riuscirà a correre tutti i
21 chilometri domenica, a causa di
una pubalgia. «Ma ci sarò - as-
sicura - ne correrò otto». Tania,
invece, in questi mesi ha avuto a

fianco lo zio Giorgio Dioni, podista
dell’Assistenza Pubblica di Busse-
to: «Quando gli ho detto della
mezza maratona ha commentato
“Non ce la farai mai”, poi invece ha
iniziato ad accompagnarmi e cor-
rerà con me ad Amsterdam».

Non è solo per loro stesse che
Tania e Cinzia stanno facendo tut-
to questo. «Corriamo per la ricerca
–spiega Cinzia –che ha fatto enor-
mi passi avanti e, nel mio caso, è
stata fondamentale: ha permesso
di scoprire precocemente un ri-
schio di mutazione genetica e così i
medici sono intervenuti prima che
sviluppassi una forma più grave».

«Nel mio caso è stata importan-
tissima la prevenzione – le fa eco
Tatiana -: sapevo di essere a rischio
e mi sottoponevo a controlli pe-
riodici e all’autopalpazione. Sono
riuscita a scoprire il tumore quan-
do era ancora molto piccolo».

«A chi ci sta passando, vorrem-
mo dire di non mollare, di non
perdere la speranza, di guardare
avanti lasciandosi alle spalle tutto
il resto. Così come insegna la corsa.
Non siamo eroine: siamo donne
normali, abbiamo paure, insicu-
rezze e acciacchi come tutte, solo
che li affrontiamo con il sorriso».

E dopo Amsterdam, appende-
rete le scarpette al chiodo?
«Neanche per idea. Continuere-
mo a correre, anche se tutte le
volte, i primi 10’, ci chiediamo
sempre chi ce l’ha fatto fare!».u
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La prevenzione

Controlli periodici e mammografie
Così si può guarire in 98 casi su 100

OSPEDALE OTTO INCONTRI PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO

Malati terminali: come
curare corpo e psiche

Parma

nn Il tumore al seno e il più dif-
fuso tra donne al mondo; solo in
Italia, ogni anno, si registrano 48
mila nuove diagnosi, con i tassi
di guarigione però raddoppiati
negli ultimi vent’anni. Oggi la so-
pravvivenza a cinque anni e del-
l’87% ma, se viene identificato
nelle fasi iniziali e adeguata-
mente curato, può arrivare al
98%. Se diagnosticato in fase
preclinica, il tumore al seno è
guaribile in oltre il 90% dei casi.
La prevenzione varia ovviamen-
te in base all’età. Tra 25-40 anni
si inizia con l’autopalpazione, da
eseguire con regolarità ogni me-
se, tra il settimo e il quattor-

dicesimo giorno dopo il ciclo.
Occorre poi sottoporsi periodi-
camente a una visita senologica
e, se necessario, a un’ecografia
mammaria. Dopo i 40 anni al-
l’autopalpazione almeno mensile
vanno aggiunte la visita seno-
logica e l’ecografia una o due
volta l’anno. Infine è consiglia-
bile una mammografia, per uno
screening completo.
Questi accorgimenti, uniti a uno
stile di vita sano, possono con-
tribuire in maniera positiva alla
prevenzione del tumore al seno.
Anche a Parma, per tutto otto-
bre, non mancheranno le inizia-
tive della Lilt per la prevenzione.

Le donne tra i 45 e i 74 anni che
non hanno fatto la mammogra-
fia negli ultimi due anni possono
effettuarla gratuitamente al
Centro senologico dell’Azienda
ospedaliero-universitaria il 22 e
il 29 ottobre (prenotazione entro
il 20 ottobre, 0521.704308). Per le
donne dai 20 ai 44 anni sarà
possibile prenotare una visita
senologica negli ambulatori del-
la Lilt a Parma e in provincia
(prenotazioni 0521.988886). Visi-
te senologiche ed eventuale
ecografia sono garantite alle
donne al di sotto dei 40 anni
anche dai professionisti dell’Ausl
a Fidenza (0521.988886).uL. U.

nn Il progetto «Pink is good» del-
la Fondazione Veronesi è nato
tre anni fa, con l’obiettivo di
combattere il tumore al seno e
gli altri tumori femminili attra-
verso la prevenzione, l’informa -
zione e un sostegno concreto al-
la ricerca.
Correre è prevenzione, ma è an-
che molto utile per chi dalla ma-
lattia è già stato colpito: come
ogni pratica sportiva adeguata,
infatti, riduce il rischio di rica-
dute e, inoltre, permette di di-
mostrare, a se stessi e al mon-
do, che il tumore non ha vinto.
Che la vita è sempre lì, più pre-
ziosa di prima.
Dopo l’esperienza della marato-
na di New York, nel 2014, e di
Valencia, nel 2015, quest’anno la
Fondazione ha reclutato per la
mezza maratona di Amsterdam
del 16 ottobre un gruppo di 21
donne operate al seno, le ha in-
serite nel «Pink is good running
team» e le ha fatte allenare da
un coach professionista. Dome-
nica 23, si ritroveranno tutte a
Milano per la «Pittarosso Pink
Parade», camminata e corsa non
competitiva aperta a tutti. L’i-
niziativa servirà a finanziare 25
borse di studio per ricercatori e
ricercatrici: più del doppio ri-
spetto alla prima edizione. Non
solo. Insegnerà alle donne, tutte,
che «il tumore non ferma chi ce
l’ha, men che meno se la pa-
ziente veste in rosa». Per mag-
giori informazioni: www.pinki-
sgood.it e www.fondazionevero-
nesi.it.

La gara

In tutto 21
maratonete:
si corre
per la ricerca

INCONTRO ANORESSIA E BULIMIA

Tuo figlio mangia
male? A tavola
dai il buon esempio

«Queste persone
non vanno abbandonate.
Ma neppure si deve
esagerare con le terapie»

Luca Molinari

II Accompagnare il malato ter-
minale alla morte. E’ la grande
sfida che tocca ogni giorno i pro-
fessionisti del campo sanitario,
che devono combattere la sof-
ferenza fisica e psicologica, man-
tenendo la dignità della persona.
Per illustrare le buone pratiche
da adottare nella fase terminale
della malattia, l’Azienda ospeda-
liera e l’associazione Chiara Tas-
soni hanno organizzato otto ap-
puntamenti rivolti a medici, in-
fermieri, psicologi, operatori so-
cio sanitari, assistenti sociali e
volontari.

Il primo incontro si è svolto mer-
coledì pomeriggio nella sala con-
gressi del Maggiore. «Questa se-
rie di appuntamenti – spiega Ro-
berto Albertini, presidente del-
l’associazione Chiara Tassoni – è
ormai giunta alla quinta edizione,
ma per la prima volta si svolge con
la collaborazione dell’Azienda
Ospedaliera (in passato con l’Ausl
ndr). Vogliamo approfondire la
conoscenza su una serie di aspet-
ti, spesso considerati marginali,
legati al trattamento di un malato
terminale. Di solito ci si preoc-
cupa soprattutto della sofferenza

fisica dei pazienti. Ma queste per-
sone e i loro familiari soffrono
anche di problemi di natura psi-
cologica, sociale e spirituale. I cor-
si stimolano gli operatori sanitari
su queste tematiche».

«Le numerose adesioni – dice
Giovanna Campaniello della di-
rezione generale dell’ospedale –
testimoniano la bontà dell’inizia -
tiva. L’accompagnamento del pa-
ziente nella fase terminale della
malattia è un tema delicato ed è
giusto dotarsi di opportunità for-
mative che vadano al di là dei cor-
si di formazione tradizionali».

Federica Gardini, docente di
bioetica del nostro ateneo, ha
quindi tenuto una lezione sulle
scelte sanitarie fra etica ed eco-
nomia. «Il ruolo dell’economia
nelle scelte sanitarie è sempre
più pressante –ha affermato –Le
indicazioni a ridurre le spese
comportano decisioni e proble-
mi su cui bisogna riflettere pro-

fondamente. Serve grande con-
sapevolezza degli effetti e dei ri-
schi che determinate scelte com-
portano». Gardini ha quindi ri-
badito la centralità del paziente
anche al termine della vita. «Il
malato terminale –ha aggiunto –
deve avere la possibilità di rice-
vere cure in luoghi dedicati come
gli hospice. E’ fondamentale non
abbandonare queste persone in
una corsia e non esagerare con le
terapie. Questi individui sono bi-
sognosi di cure, ma devono poter
mantenere la propria dignità di
persona in ogni circostanza».

La «Chiara Tassoni» è un’asso -
ciazione di volontariato sorta nel
1982, in memoria di una ragazza
scomparsa a 16 anni per leuce-
mia. I principali obiettivi sono la
prevenzione, il sostegno alla ri-
cerca, il supporto al malato on-
cologico e la formazione di vo-
lontari e operatori sanitari.u
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II I disturbi del comportamento
alimentare sono in aumento: ba-
sti dire che sono, dopo gli in-
cidenti stradali, la seconda cau-
sa di morte nell’adolescenza. Un
dato che deve far riflettere sul-
l’importanza della prevenzione,
come evidenziato da Fulvio Ar-
none, neurologo del reparto dei
disturbi del comportamento ali-
mentare della Casa di cura Villa
Maria Luigia, nel corso del Sim-
posio che ha tenuto alla Casa di
cura Città di Parma nell’ambito
del «Progetto neurologia» pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri.

Moderatore dell’incontro era
Roberto Maione, referente del-
l’unità operativa di Neurologia
della Città di Parma.

«Purtroppo i disturbi del com-
portamento alimentare interes-
sano individui sempre più gio-
vani, addirittura compaiono in
taluni casi in età infantile - ha
evidenziato Arnone - Per distur-
bi del comportamento alimen-
tare si intendono in particolare
anoressia e bulimia. Da anni si
cerca di attuare una prevenzione
strutturata con informazione
nelle scuole, a livello di famiglie,
nei vari contesti sociali, ma pur-
troppo i risultati non sono sod-
disfacenti. Basti dire che ancora
oggi vi sono tantissimi siti in-
ternet pro-anoressia. Si sta cer-
cando di coinvolgere sempre più

i pediatri in ambito di preven-
zione e di diagnosi precoce, vista
la sempre più giovane età di in-
sorgenza della patologia».

Cosa possono fare i genitori per
prevenire la comparsa di questi
disturbi nei figli?

«Innanzitutto va compreso
che il genitore è un modello per il
figlio, quindi è importantissimo
mangiare a tavola con i propri
figli e far vedere loro come mam-
ma e papà seguono un'alimen-
tazione sana ed equilibrata - ha
evidenziato il relatore - Non bi-
sogna mai, in nessun contesto,
valutare il peso come indice di
felicità. Non va mai preso in giro
un bimbo in sovrappeso, ma è
importante indirizzarlo verso
un’alimentazione sana spiegan-
dogli come ciò aiuti a stare be-
ne.»

L’individuazione della patolo-
gia in fase precoce può aiutare la
terapia. «Indubbiamente il rico-
noscimento della patologia al
suo insorgere è di grande im-
portanza per impostare una te-
rapia adeguata - ha spiegato Ar-
none - Purtroppo in troppi casi si
prende coscienza del problema
in fase avanzata».

Il relatore ha quindi illustrato il
trattamento multidisciplinare
impostato nel Centro di Villa
Maria Luigia, in cui giungono
pazienti da tutta Italia.u
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NEUROLOGIA A PARMA 10 MILA MALATI

La demenza
si combatte anche
allenando la mente
II Si è parlato di «stimolazione co-
gnitiva nell’invecchiamento e nel-
la demenza» all'incontro che si è
tenuto alla sala congressi dell’o-
spedale, organizzato dalla Società
italiana neurologia delle demen-
ze. Paolo Caffarra, responsabile
scientifico del convegno, del re-
parto di Gestione delle demenze
dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Parma e dell’area neu-
rologia del Centro dei disturbi co-
gnitivi e demenze dell’Ausl, ha
spiegato che a Parma sono circa
10 mila le persone affette da de-
menza, dato che si allinea alla me-
dia europea, con un 45% di per-
sone al di sopra degli 85 anni e un
5,5% al di sopra dei 60-65.

«Non si conoscono le cause pri-
marie della malattia – spiega Caf-
farra – anche se l’accumulo della
proteina amiloide nel cervello pa-
re essere la causa più probabile.
Sappiamo però che alimentazio-
ne, stile di vita e mancata stimo-
lazione cerebrale possono aggra-
varla».

Per quanto riguarda l’alimenta -
zione, l’indice è puntato soprattut-
to contro zuccheri, grassi animali, e
salatura: diabete, ipertensione,
ipercolesterolemia e disturbi va-
scolari infatti dimostrano una re-
lazione tra la salute vascolare e me-
tabolica e la malattia di Alzheimer.

Oltre a fattori genetici non mo-
dificabili, alimentazione ed eser-
cizio fisico giocano quindi un ruo-

lo importante. «Da alcuni studi
realizzati a partire dal 2010, ab-
biamo compreso che il ricorso al-
l’alimentazione industriale e ai
grassi animali influenzano in mo-
do diretto l’incidenza della malat-
tia», dice Daniela Galimberti del-
l'Università di Milano.

La dieta ideale? «Cereali inte-
grali, pasta di grano duro, legumi,
prodotti a base di soia, frutta e
verdura, oltre a olio di oliva e pe-
sce», spiega ancora Galimberti.

Le parole d’ordine, oltre al be-
nessere a tavola, sono: esercitare il
corpo attraverso il movimento e il
cervello con una continua stimo-
lazione cognitiva. Lo dimostra
uno studio sviluppato a Parma: un
gruppo di 22 pazienti di oltre 65
anni con lieve demenza si è sot-
toposto ad attività cognitiva con la
collaborazione di un famigliare,
riportando un miglioramento dal
punto di vista cognitivo e dell’au -
tonomia. «Un dato rilevante –
spiega Giovanni Michelini, del di-
partimento di Neuroscienze del-
l’Università di Parma - anche sotto
il profilo statistico».

Caffarra spiega che è importante
attivarsi quando insorgono i pri-
mi campanelli d'allarme: disturbi
della memoria, dell’attenzione e
del linguaggio. «È fondamentale
verificare in modo precoce se sono
sintomi secondari di altre malat-
tie, come quella vascolare e tu-
morale, o la depressione».u

Etica Da sinistra: Roberto Albertini, Giovanna Campaniello, Federica Gardini
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Una corsa per la vita Cinzia Pelosi (a sinistra) e Tania Dallatomasina.

STORIE DI VITA IL PROGETTO «PINK IS GOOD» DI VERONESI

Tumore al seno
La lunga corsa
di Tania e Cinzia
Reduci dal cancro, saranno protagoniste
domenica della mezza maratona di Amsterdam

Laura Ugolotti

II Si sono incontrate la prima vol-
ta in stazione, qualche mese fa;
dovevano prendere un treno per
Milano, dove le aspettava il primo
allenamento del progetto «Pink is
good», promosso dalla Fondazio-
ne Umberto Veronesi, che le por-
terà a correre, domenica, la mezza
maratona di Amsterdam.

Tania Dallatomasina, di Busse-
to, e Cinzia Pelosi, di Lesignano,
non si erano mai incontrate pri-
ma. Qualcosa tuttavia le accomu-
na, e non solo la passione per la
corsa. Nel 2014 si sono trovate en-
trambe ad affrontare un tumore al
seno. «Quando lo scopri – raccon -
ta Tania – ti crolla il mondo ad-
dosso. Ti senti trascinata dentro a
una giostra e non puoi fare altro
che correre. Appena l’ho saputo
ho cercato di informarmi, ho con-
tattato diversi medici, fino a che
non ho trovato quello di cui ho
sentito di potermi fidare».

Navigando in rete, Tania legge
per la prima volta il nome del pro-
getto «Pink is good», di un gruppo
di donne, come lei, che grazie alla
Fondazione Veronesi si sono riu-
nite per correre. La seconda volta
che lo sente nominare è a Milano,
durante un colloquio di sostegno
psicologico alle donne operate al
seno. «Ho ascoltato le storie di chi
aveva già preso parte al progetto.
Avevano vissuto quello che stavo
vivendo io e correndo ce l’avevano

fatta. Quando ho saputo del nuovo
bando ho subito fatto domanda».

«Niente ferma il rosa, niente fer-
ma le donne», è la scritta che cam-
peggia sulle maglie rosa del «Pink
is good running team. «È proprio
quello che mi ha insegnato questa
esperienza - conferma Cinzia, che
si è aggiunta al gruppo poco dopo
-. Quando ho saputo della malat-
tia, ho sentito il bisogno di nuovi
stimoli cui aggrapparmi. E’ dif -
ficile far capire agli altri la tua
voglia di riscatto. Nemmeno io ho
mai corso, anche se adoro cam-
minare tra calanchi e barboj sulle
colline di Lesignano; dici che vuoi
correre 21 chilometri e tutti ti
prendono per matta. Invece dopo
due settimane di allenamento già
correvo dieci chilometri. Ho di-
mostrato a me stessa e agli altri
che si può voltare pagina».

Cinzia ha tre bambini e, ovvia-
mente, sono i suoi primi tifosi. «A
loro non ho mai nascosto nulla
della malattia, gli ho sempre rac-
contato la verità, ma gli ho anche
detto che non avevo paura e che ce
l’avrei messa tutta per guarire. Mi
hanno capita più di chiunque al-
tro e mi sono sempre stati vicini,
incitandomi a non mollare nono-
stante l’infortunio».

Cinzia, infatti, molto probabil-
mente non riuscirà a correre tutti i
21 chilometri domenica, a causa di
una pubalgia. «Ma ci sarò - as-
sicura - ne correrò otto». Tania,
invece, in questi mesi ha avuto a

fianco lo zio Giorgio Dioni, podista
dell’Assistenza Pubblica di Busse-
to: «Quando gli ho detto della
mezza maratona ha commentato
“Non ce la farai mai”, poi invece ha
iniziato ad accompagnarmi e cor-
rerà con me ad Amsterdam».

Non è solo per loro stesse che
Tania e Cinzia stanno facendo tut-
to questo. «Corriamo per la ricerca
–spiega Cinzia –che ha fatto enor-
mi passi avanti e, nel mio caso, è
stata fondamentale: ha permesso
di scoprire precocemente un ri-
schio di mutazione genetica e così i
medici sono intervenuti prima che
sviluppassi una forma più grave».

«Nel mio caso è stata importan-
tissima la prevenzione – le fa eco
Tatiana -: sapevo di essere a rischio
e mi sottoponevo a controlli pe-
riodici e all’autopalpazione. Sono
riuscita a scoprire il tumore quan-
do era ancora molto piccolo».

«A chi ci sta passando, vorrem-
mo dire di non mollare, di non
perdere la speranza, di guardare
avanti lasciandosi alle spalle tutto
il resto. Così come insegna la corsa.
Non siamo eroine: siamo donne
normali, abbiamo paure, insicu-
rezze e acciacchi come tutte, solo
che li affrontiamo con il sorriso».

E dopo Amsterdam, appende-
rete le scarpette al chiodo?
«Neanche per idea. Continuere-
mo a correre, anche se tutte le
volte, i primi 10’, ci chiediamo
sempre chi ce l’ha fatto fare!».u
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curare corpo e psiche

Parma

nn Il tumore al seno e il più dif-
fuso tra donne al mondo; solo in
Italia, ogni anno, si registrano 48
mila nuove diagnosi, con i tassi
di guarigione però raddoppiati
negli ultimi vent’anni. Oggi la so-
pravvivenza a cinque anni e del-
l’87% ma, se viene identificato
nelle fasi iniziali e adeguata-
mente curato, può arrivare al
98%. Se diagnosticato in fase
preclinica, il tumore al seno è
guaribile in oltre il 90% dei casi.
La prevenzione varia ovviamen-
te in base all’età. Tra 25-40 anni
si inizia con l’autopalpazione, da
eseguire con regolarità ogni me-
se, tra il settimo e il quattor-

dicesimo giorno dopo il ciclo.
Occorre poi sottoporsi periodi-
camente a una visita senologica
e, se necessario, a un’ecografia
mammaria. Dopo i 40 anni al-
l’autopalpazione almeno mensile
vanno aggiunte la visita seno-
logica e l’ecografia una o due
volta l’anno. Infine è consiglia-
bile una mammografia, per uno
screening completo.
Questi accorgimenti, uniti a uno
stile di vita sano, possono con-
tribuire in maniera positiva alla
prevenzione del tumore al seno.
Anche a Parma, per tutto otto-
bre, non mancheranno le inizia-
tive della Lilt per la prevenzione.

Le donne tra i 45 e i 74 anni che
non hanno fatto la mammogra-
fia negli ultimi due anni possono
effettuarla gratuitamente al
Centro senologico dell’Azienda
ospedaliero-universitaria il 22 e
il 29 ottobre (prenotazione entro
il 20 ottobre, 0521.704308). Per le
donne dai 20 ai 44 anni sarà
possibile prenotare una visita
senologica negli ambulatori del-
la Lilt a Parma e in provincia
(prenotazioni 0521.988886). Visi-
te senologiche ed eventuale
ecografia sono garantite alle
donne al di sotto dei 40 anni
anche dai professionisti dell’Ausl
a Fidenza (0521.988886).uL. U.

nn Il progetto «Pink is good» del-
la Fondazione Veronesi è nato
tre anni fa, con l’obiettivo di
combattere il tumore al seno e
gli altri tumori femminili attra-
verso la prevenzione, l’informa -
zione e un sostegno concreto al-
la ricerca.
Correre è prevenzione, ma è an-
che molto utile per chi dalla ma-
lattia è già stato colpito: come
ogni pratica sportiva adeguata,
infatti, riduce il rischio di rica-
dute e, inoltre, permette di di-
mostrare, a se stessi e al mon-
do, che il tumore non ha vinto.
Che la vita è sempre lì, più pre-
ziosa di prima.
Dopo l’esperienza della marato-
na di New York, nel 2014, e di
Valencia, nel 2015, quest’anno la
Fondazione ha reclutato per la
mezza maratona di Amsterdam
del 16 ottobre un gruppo di 21
donne operate al seno, le ha in-
serite nel «Pink is good running
team» e le ha fatte allenare da
un coach professionista. Dome-
nica 23, si ritroveranno tutte a
Milano per la «Pittarosso Pink
Parade», camminata e corsa non
competitiva aperta a tutti. L’i-
niziativa servirà a finanziare 25
borse di studio per ricercatori e
ricercatrici: più del doppio ri-
spetto alla prima edizione. Non
solo. Insegnerà alle donne, tutte,
che «il tumore non ferma chi ce
l’ha, men che meno se la pa-
ziente veste in rosa». Per mag-
giori informazioni: www.pinki-
sgood.it e www.fondazionevero-
nesi.it.

La gara

In tutto 21
maratonete:
si corre
per la ricerca

INCONTRO ANORESSIA E BULIMIA

Tuo figlio mangia
male? A tavola
dai il buon esempio

«Queste persone
non vanno abbandonate.
Ma neppure si deve
esagerare con le terapie»

Luca Molinari

II Accompagnare il malato ter-
minale alla morte. E’ la grande
sfida che tocca ogni giorno i pro-
fessionisti del campo sanitario,
che devono combattere la sof-
ferenza fisica e psicologica, man-
tenendo la dignità della persona.
Per illustrare le buone pratiche
da adottare nella fase terminale
della malattia, l’Azienda ospeda-
liera e l’associazione Chiara Tas-
soni hanno organizzato otto ap-
puntamenti rivolti a medici, in-
fermieri, psicologi, operatori so-
cio sanitari, assistenti sociali e
volontari.

Il primo incontro si è svolto mer-
coledì pomeriggio nella sala con-
gressi del Maggiore. «Questa se-
rie di appuntamenti – spiega Ro-
berto Albertini, presidente del-
l’associazione Chiara Tassoni – è
ormai giunta alla quinta edizione,
ma per la prima volta si svolge con
la collaborazione dell’Azienda
Ospedaliera (in passato con l’Ausl
ndr). Vogliamo approfondire la
conoscenza su una serie di aspet-
ti, spesso considerati marginali,
legati al trattamento di un malato
terminale. Di solito ci si preoc-
cupa soprattutto della sofferenza

fisica dei pazienti. Ma queste per-
sone e i loro familiari soffrono
anche di problemi di natura psi-
cologica, sociale e spirituale. I cor-
si stimolano gli operatori sanitari
su queste tematiche».

«Le numerose adesioni – dice
Giovanna Campaniello della di-
rezione generale dell’ospedale –
testimoniano la bontà dell’inizia -
tiva. L’accompagnamento del pa-
ziente nella fase terminale della
malattia è un tema delicato ed è
giusto dotarsi di opportunità for-
mative che vadano al di là dei cor-
si di formazione tradizionali».

Federica Gardini, docente di
bioetica del nostro ateneo, ha
quindi tenuto una lezione sulle
scelte sanitarie fra etica ed eco-
nomia. «Il ruolo dell’economia
nelle scelte sanitarie è sempre
più pressante –ha affermato –Le
indicazioni a ridurre le spese
comportano decisioni e proble-
mi su cui bisogna riflettere pro-

fondamente. Serve grande con-
sapevolezza degli effetti e dei ri-
schi che determinate scelte com-
portano». Gardini ha quindi ri-
badito la centralità del paziente
anche al termine della vita. «Il
malato terminale –ha aggiunto –
deve avere la possibilità di rice-
vere cure in luoghi dedicati come
gli hospice. E’ fondamentale non
abbandonare queste persone in
una corsia e non esagerare con le
terapie. Questi individui sono bi-
sognosi di cure, ma devono poter
mantenere la propria dignità di
persona in ogni circostanza».

La «Chiara Tassoni» è un’asso -
ciazione di volontariato sorta nel
1982, in memoria di una ragazza
scomparsa a 16 anni per leuce-
mia. I principali obiettivi sono la
prevenzione, il sostegno alla ri-
cerca, il supporto al malato on-
cologico e la formazione di vo-
lontari e operatori sanitari.u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II I disturbi del comportamento
alimentare sono in aumento: ba-
sti dire che sono, dopo gli in-
cidenti stradali, la seconda cau-
sa di morte nell’adolescenza. Un
dato che deve far riflettere sul-
l’importanza della prevenzione,
come evidenziato da Fulvio Ar-
none, neurologo del reparto dei
disturbi del comportamento ali-
mentare della Casa di cura Villa
Maria Luigia, nel corso del Sim-
posio che ha tenuto alla Casa di
cura Città di Parma nell’ambito
del «Progetto neurologia» pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri.

Moderatore dell’incontro era
Roberto Maione, referente del-
l’unità operativa di Neurologia
della Città di Parma.

«Purtroppo i disturbi del com-
portamento alimentare interes-
sano individui sempre più gio-
vani, addirittura compaiono in
taluni casi in età infantile - ha
evidenziato Arnone - Per distur-
bi del comportamento alimen-
tare si intendono in particolare
anoressia e bulimia. Da anni si
cerca di attuare una prevenzione
strutturata con informazione
nelle scuole, a livello di famiglie,
nei vari contesti sociali, ma pur-
troppo i risultati non sono sod-
disfacenti. Basti dire che ancora
oggi vi sono tantissimi siti in-
ternet pro-anoressia. Si sta cer-
cando di coinvolgere sempre più

i pediatri in ambito di preven-
zione e di diagnosi precoce, vista
la sempre più giovane età di in-
sorgenza della patologia».

Cosa possono fare i genitori per
prevenire la comparsa di questi
disturbi nei figli?

«Innanzitutto va compreso
che il genitore è un modello per il
figlio, quindi è importantissimo
mangiare a tavola con i propri
figli e far vedere loro come mam-
ma e papà seguono un'alimen-
tazione sana ed equilibrata - ha
evidenziato il relatore - Non bi-
sogna mai, in nessun contesto,
valutare il peso come indice di
felicità. Non va mai preso in giro
un bimbo in sovrappeso, ma è
importante indirizzarlo verso
un’alimentazione sana spiegan-
dogli come ciò aiuti a stare be-
ne.»

L’individuazione della patolo-
gia in fase precoce può aiutare la
terapia. «Indubbiamente il rico-
noscimento della patologia al
suo insorgere è di grande im-
portanza per impostare una te-
rapia adeguata - ha spiegato Ar-
none - Purtroppo in troppi casi si
prende coscienza del problema
in fase avanzata».

Il relatore ha quindi illustrato il
trattamento multidisciplinare
impostato nel Centro di Villa
Maria Luigia, in cui giungono
pazienti da tutta Italia.u
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NEUROLOGIA A PARMA 10 MILA MALATI

La demenza
si combatte anche
allenando la mente
II Si è parlato di «stimolazione co-
gnitiva nell’invecchiamento e nel-
la demenza» all'incontro che si è
tenuto alla sala congressi dell’o-
spedale, organizzato dalla Società
italiana neurologia delle demen-
ze. Paolo Caffarra, responsabile
scientifico del convegno, del re-
parto di Gestione delle demenze
dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Parma e dell’area neu-
rologia del Centro dei disturbi co-
gnitivi e demenze dell’Ausl, ha
spiegato che a Parma sono circa
10 mila le persone affette da de-
menza, dato che si allinea alla me-
dia europea, con un 45% di per-
sone al di sopra degli 85 anni e un
5,5% al di sopra dei 60-65.

«Non si conoscono le cause pri-
marie della malattia – spiega Caf-
farra – anche se l’accumulo della
proteina amiloide nel cervello pa-
re essere la causa più probabile.
Sappiamo però che alimentazio-
ne, stile di vita e mancata stimo-
lazione cerebrale possono aggra-
varla».

Per quanto riguarda l’alimenta -
zione, l’indice è puntato soprattut-
to contro zuccheri, grassi animali, e
salatura: diabete, ipertensione,
ipercolesterolemia e disturbi va-
scolari infatti dimostrano una re-
lazione tra la salute vascolare e me-
tabolica e la malattia di Alzheimer.

Oltre a fattori genetici non mo-
dificabili, alimentazione ed eser-
cizio fisico giocano quindi un ruo-

lo importante. «Da alcuni studi
realizzati a partire dal 2010, ab-
biamo compreso che il ricorso al-
l’alimentazione industriale e ai
grassi animali influenzano in mo-
do diretto l’incidenza della malat-
tia», dice Daniela Galimberti del-
l'Università di Milano.

La dieta ideale? «Cereali inte-
grali, pasta di grano duro, legumi,
prodotti a base di soia, frutta e
verdura, oltre a olio di oliva e pe-
sce», spiega ancora Galimberti.

Le parole d’ordine, oltre al be-
nessere a tavola, sono: esercitare il
corpo attraverso il movimento e il
cervello con una continua stimo-
lazione cognitiva. Lo dimostra
uno studio sviluppato a Parma: un
gruppo di 22 pazienti di oltre 65
anni con lieve demenza si è sot-
toposto ad attività cognitiva con la
collaborazione di un famigliare,
riportando un miglioramento dal
punto di vista cognitivo e dell’au -
tonomia. «Un dato rilevante –
spiega Giovanni Michelini, del di-
partimento di Neuroscienze del-
l’Università di Parma - anche sotto
il profilo statistico».

Caffarra spiega che è importante
attivarsi quando insorgono i pri-
mi campanelli d'allarme: disturbi
della memoria, dell’attenzione e
del linguaggio. «È fondamentale
verificare in modo precoce se sono
sintomi secondari di altre malat-
tie, come quella vascolare e tu-
morale, o la depressione».u

Etica Da sinistra: Roberto Albertini, Giovanna Campaniello, Federica Gardini
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Virtuoso Giorgio Pagliari in Senato.

INCONTRI GRANDE PARTECIPAZIONE AI TRE APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLA CITTA' DI PARMA

Epatologia, ricerche e sfide future

ISREC SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE. IL NUOVO DIRETTIVO

Resistenza, Ubaldi confermato
II Alla scadenza del mandato
triennale, si rinnovano i vertici
dell’Istituto storico della Resi-
stenza e dell’Età contemporanea
di Parma.

Riconfermato nella carica di
presidente Attilio Ubaldi, presi-
dente Alpi (Associazione Liberi
Partigiani), giunto dunque al
suo secondo mandato, mentre
nel ruolo dei due vice presidenti
sono state nominate Carmen
Motta ex deputata alla Camera
(vice presidente vicario) e Su-
sanna Braga, architetto, già di-
rigente al Comune di Parma (vi-
ce presidente).

Le nomine sono state fatte dal
Comitato Direttivo fra i suoi
membri.

Lo stesso Comitato Direttivo,

eletto dall’assemblea generale
del 10 dicembre scorso, risulta
completamente rinnovato.

Questi i nuovi membri: Fran-
cesca Carra, Gianni Cugini, Car-
men Motta, Marcello Orzenini,
Roberto Spocci (eletti dall’as -
semblea dell’Istituto), Fiorenzo
Bergamaschi e Aldo Montermi-
ni (designati dall’Anpi), Tullio
Carnerini e Attilio Ubaldi (Alpi),
Ettore Romanelli e Ferdinando
Sandroni (Apc), oltre ai delegati
dei comuni di Parma, Susanna
Braga, di Fidenza, Davide Mal-
visi, di Borgotaro, Salvatore Op-
po, e della Provincia, Giampaolo
Cantoni.

Il neoconfermato presidente,
nel ringraziare i consiglieri per
la fiducia dimostrata, ha esor-

tato il Comitato a svolgere ap-
pieno le funzioni che gli spet-
tano, amministrative e di pro-
grammazione, collaborando
con la presidenza per dare nuo-
vo slancio all’attività dell’Istitu -
to.

Ha poi ringraziato le associa-
zioni partigiane per lo spirito
unitario dimostrato e la piena
armonia delle scelte operate. Le
nomine hanno avuto infatti l’u-
nanimità dei voti, confermando
la volontà di tutte le componenti
del nuovo Comitato direttivo a
collaborare per rendere l'attività
dell'Istituto sempre più efficien-
te a servizio di cittadini, scuola,
ricercatori e studiosi, promuo-
vendo la conservazione del pro-
prio patrimonio archivistico, le
competenze storiografiche dei
suoi collaboratori e preservando
la memoria storica dell'antifa-
scismo, della lotta di Liberazio-
ne e della repubblica costituzio-
nale. u
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POLITICI SECONDO IL RAPPORTO DI OPENPOLIS SULLA LEGISLATURA IN CORSO

Senatori più produttivi:
Pagliari al primo posto
Il rappresentante del Pd: «Grande soddisfazione, l'impegno continua»

OSPEDALE IN VIA VOLTURNO

Quelle piante
per i morti del Cattani
II 21 piante da frutto all’ingresso
di via Volturno dell’Ospedale
Maggiore in ricordo delle 21 vit-
time del crollo dell’ala del padi-
glione Cattani. Le piantò nel 2014,
a 35 anni dalla tragedia che ferì
un’intera città, l’associazione So-
dales che volle così rendere omag-
gio ai pazienti, ai loro famigliari,
agli operatori che in quel crollo
persero la vita. E ventuno devono
rimanere. Sodales rinnova infatti
l’impegno a mantenere vivo il ri-
cordo di quella tragica esplosione
mettendo a dimora nuovi alberi in
sostituzione di quelli che hanno
subito la siccità estiva, nel giar-
dino d’ingresso che si affaccia su
via Volturno affinché ciascuno di

quegli arbusti affondi le radici nel
terreno della memoria e continui
a dare nuovi frutti.

«Gli alberi per il valore simbolico
che rappresentano: affondano le
radici nel passato mentre i rami
sono braccia protese verso il fu-
turo» ha dichiarato Fabrizio Sava-
ni dell’associazione Sodales e con-
sigliere comunale, mentre armato
di guanti e vanga rimuoveva le zol-
le di terra insieme al presidente
Antonio Iamiglio e alcuni famiglia-
ri delle vittime. «Vogliamo - hanno
spiegato i presenti - che la città non
dimentichi la tragedia più impo-
nente che ha vissuto dopo la Se-
conda Guerra mondiale».ur. c.
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Parma
Lutto Domani i funerali. Era molto amata dai suoi pazienti

Addio a Vivetta Maschi,
una vita per gli altri
Lorenzo Sartorio

F
aceva parte di una gene-
razione di medici illustri e
di un’altrettanto illustre e
antica famiglia parmigia-

na. Basti pensare che un suo avo
fu l’archiatra alla corte di Maria
Luigia e quindi medico alla corte
dei Borbone. Vivetta Maschi è
deceduta improvvisamente nei
giorni scorsi all’età di 59 anni.
Nata a Parma, dopo avere com-
piuto gli studi classici al Maria
Luigia, si laureò brillantemente
in Medicina e Chirurgia all’Uni -
versità di Milano proseguendo la
tradizione di famiglia che, per sei
generazioni, ha dato stimati me-
dici alla nostra città. Specializza-
tasi in idrologia medica, per pa-
recchi anni, svolse la professione
alle Terme di Monticelli dove fu
molto apprezzata sia dai colleghi
che dai pazienti. Il padre, dottor
Gian Carlo Maschi, scomparso
tre anni fa, iniziò giovanissimo la
professione come medico con-
dotto a Palanzano e in seguito a
Felino. Un medico, Maschi, mol-
to amato ed apprezzato dalla
gente, non solo per le sue grandi
doti professionali, ma anche per
l’umanità e la generosità. Doti
che trasmise, unitamente alla
passione per la medicina, alla fi-
glia. Era una persona generosa e
dolcissima, Vivetta, oltre che una
donna raffinata ed elegante sia
di portamento che d’animo. Un
cuore grande nei confronti di
tutti, specie dei più deboli e dei
più fragili, come gli ammalati,
che per lei venivano al primo po-

sto ed ai quali, oltre le amorevoli
cure che prestava, era vicina con
il suo affetto e la sua innata dol-
cezza. Amava tantissimo Parma
e le sue più amabili ed antiche
tradizioni di città ducale che vide
i suoi antenati ricoprire posti di
grande rilevanza nell’ambito cul-
turale e scientifico. Una volta ter-
minata la professione si dedicò
interamente alla famiglia alla
quale era molto legata: il marito
Adelmo Maria Cavalieri e gli
adorati figli Michele e Francesco,
rispettivamente di 27 e 22 anni.
Carattere gioioso, amante della
vita, solare, donna coltissima e di
charme, prediligeva la lettura, la
musica classica e la storia, pro-
prio come il padre che, una volta
in pensione, si dedicò a studi e

ricerche su Napoleone e Maria
Luigia. Donna di sport, in gio-
ventù, aveva praticato sci ma so-
prattutto tennis. Collaborava pu-
re nel negozio di filatelia e nu-
mismatica di via Melloni affian-
cando il marito ed il figlio Fran-
cesco. La sua grazia e la sua clas-
se, oltre alla sua competenza,
erano molto apprezzati dagli abi-
tuali frequentatori di questa au-
tentica miniera di antichi e pre-
ziosi reperti. Il rosario sarà re-
citato questa sera alle 20.30 nella
chiesa di San Quintino in strada
XXII Luglio, mentre le esequie si
svolgeranno domani alle 11.30,
sempre nella stessa chiesa. Vivet-
ta riposerà nella tomba di fami-
glia alla Villetta.u
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Lutto Vivetta Maschi era una donna di grande cultura.

Michele Ceparano

II Il parmigiano Giorgio Pagliari è
il senatore più produttivo. Una
bella soddisfazione per il parla-
mentare del Pd che ha ottenuto
un piazzamento davvero lusin-
ghiero. A incoronarlo è il rapporto
di OpenPolis, la piattaforma web
che ha monitorato e documentato
il lavoro dei politici italiani dal
marzo 2013 al novembre 2016. Al-
l'attività istituzionale degli eletti
in Parlamento viene assegnato in-
fatti un punteggio che premia
presenze, consenso ottenuto dalle
proprie iniziative tra i colleghi e
avanzamento nell'iter parlamen-
tare delle proprie iniziative legi-
slative ed eventuale approvazione
bi-partisan di propri disegni di
legge. E Pagliari, a Palazzo Ma-
dama, è in testa con 855,81, se-
guito da Federica Chiavaroli
(Area Popolare) con 713,6, Lore-
dana De Petris (Misto) con 703,9,
Felice Casson (Pd) con 682,19 e
Luigi Compagna (Conservatori e
Riformisti) con 663,24. Risultati,
quelli del senatore parmigiano,
sempre secondo OpenPolis, non
troppo diffusi. Si legge infatti nel
sito che «solo pochi parlamentari
risultano essere molto produtti-
vi». Ad esempio, per quanto ri-
guarda la classifica dei meno pro-
duttivi, la «maglia nera» spetta a
Niccolò Ghedini (Forza Italia) con
0,73 punti, preceduto da Denis
Verdini (Ala) con 2,79, Sandro
Bondi (Misto) 13,09, Riccardo

Conti (Ala) con 18,67 e Maria Pao-
la Merloni (Autonomie) con
20,76. Pagliari, primo al Senato, è
autore di un'ottima performance
anche in assoluto. E' infatti il se-
condo più produttivo dell'intero
Parlamento, superato solo dalla
deputata Donatella Ferranti (Pd e
presidente della commissione
giustizia della Camera) che guida
la classifica degli onorevoli con
902,46 punti, seguita dal leghista
Massimiliano Fedriga con 673,59,
e dal democratico Marco Causi
con 649,92. Pagliari è però primo
assoluto tra quelli senza «key po-

sition», ossia chi non è capogrup-
po o presidente di commissione.
Maglie nere della Camera per
OpenPolis, sono invece Antonio
Angelucci (Forza Italia), ultimo
con 0,67, preceduto da Marco
Martinelli (Forza Italia) con 7,26 e
Daniela Santanchè (Forza Italia).

Soddisfatto ovviamente Pagliari.
«Pur riconoscendo la relatività dei
numeri - spiega -, questo è un ri-
conoscimento di quello che sto fa-
cendo e del mio impegno a rispet-
tare il ruolo che ricopro. Mi fa molto
piacere essere risultato il primo al
Senato e sono anche fiero di essere

al secondo posto assoluto, dietro
all'onorevole Ferranti, che è come
me del Pd». Numeri che saranno
graditi anche ai cittadini, di ogni
colore politico; fa infatti piacere sa-
pere che alcuni dei propri rappre-
sentanti lavorano. «Ma l'impegno -
guarda avanti Pagliari - non deve
esaurirsi lì. Certo, se mi è concesso
un pizzico di orgoglio, posso anche
aggiungere che sono alla prima le-
gislatura. Voglio però ringraziare
l'ex premier Renzi, l'ex ministro e
ora sottosegretario Boschi, il mio
capogruppo Zanda e l'ex presiden-
te della Commissione affari costi-
tuzionali Finocchiaro. Questo mio
risultato deriva infatti anche dagli
incarichi che ho ricevuto come re-
latore». Un punteggio, quello di Pa-
gliari, ottenuto in condizioni «non
facili. L'organizzazione infatti non è
delle migliori perché si potrebbero
separare i giorni di commissione da
quelli di aula».

Una soddisfazione che gli per-
mette anche di togliersi qualche
sassolino nella scarpa nei confron-
ti di quello che, sulla scena politica
parmigiana, è un suo grande av-
versario: il sindaco Federico Piz-
zarotti. Al primo cittadino che, do-
po l'archiviazione del procedimen-
to sulla nomina del direttore del
teatro Regio (scaturito da un espo-
sto dello stesso Pagliari), lo definì
«un piccolo uomo politico del Pd»,
Pagliari ricorda la «differenza tra
chi gioca tutto sulle parole e chi
invece punta sui contenuti».u
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II Ha visto una numerosa e inte-
ressata partecipazione di medici il
Progetto Epatologia che si è svolto
alla Casa di cura Città di Parma
nell’ambito del Programma di
educazione medica continua pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri. Tre incontri che hanno
trattato argomenti di grande im-
patto sociale.

Nel primo il professor Carlo Fer-
rari e la dottoressa Alessandra Or-
landini, rispettivamente direttore
e medico dell’Unità Operativa di
Malattie Infettive ed Epatologia
dell’Ospedale di Parma, hanno
parlato delle novità riguardo alle
epatiti B e C. Ferrari ha illustrato
lo stato attuale dell’infezione da
virus dell’Epatite B, un virus mol-
to complesso che ad oggi non si
riesce ad eradicare completamen-

te dall’organismo. Sono disponi-
bili terapie molto efficaci nell’ini -
bire la replicazione del virus e ben
tollerate dal paziente, ma di solito
devono essere somministrate a vi-
ta. L’obiettivo futuro, sul quale si
sta impegnando il gruppo di Par-
ma guidato dal professor Ferrari,
è quello di individuare farmaci
più efficaci nel potenziare le difese
immunitarie contro il virus. No-
vità importanti riguardano in-
dubbiamente il trattamento del-
l’epatite C, come ha sottolineato la
dottoressa Orlandini, ponendo
l’accento su come i farmaci di ul-
tima generazione diano risultati
estremamente efficaci con effetti
collaterali minimi. Si tratta però
di farmaci molto costosi e som-
ministrati ad oggi ai pazienti con
epatopatia più severa. La relatrice

ha auspicato che in un prossimo
futuro possa essere trattato un
maggior numero di pazienti. Nel
secondo incontro il dottor Gian-
franco Elia, medico delle Malattie
infettive ed epatologia dell’Ospe -
dale di Parma e il dottor Giancarlo
Pasetti, specialista in Malattie in-
fettive ed epatologia della Casa di
cura Città di Parma, hanno illu-
strato i modelli di gestione con-
divisa tra medico di Medicina ge-
nerale ed epatologo del paziente
con epatopatia cronica proposti
dalle società medico-scientifiche
Aisf (Associazione italiana per lo
studio del fegato) e Simg (Società
italiana di Medicina generale).
Elia ha sottolineato che allo stato
attuale la maggior parte delle ma-
lattie croniche di fegato di origine
virale sono controllabili e/o cu-
rabili; la cirrosi e le sue compli-
canze possono essere gestite con
miglior beneficio per il paziente
mediante una stretta collabora-
zione tra specialista e medico cu-
rante. Pasetti ha trattato della
steatosi epatica non alcolica,
strettamente correlata all’attuale

«epidemia» di obesità e diabete,
causata dagli attuali stili di vita
(alimentazione e sedentarietà) e
che diverrà la forma più frequente
di epatopatia cronica in futuro.
Non esiste la «pillola» per la cura
della steatosi; la terapia più ef-
ficace è fondata sulle modifiche
dei comportamenti dannosi.

Nell’ultimo simposio il dottor
Carlo Calzetti, medico delle Ma-
lattie infettive ed epatologia del-
l’Ospedale di Parma ha trattato
dell’antibiotico resistenza, ovvero
della resistenza che hanno svilup-
pato i batteri agli antibiotici at-
tualmente in uso.

Ciò è stato causato essenzial-
mente da un cattivo utilizzo degli
antibiotici negli anni passati in
campo umano, ma anche veteri-
nario.

Il relatore ha poi richiamato la
necessità di un uso appropriato
degli antibiotici che deve essere
aiutato da un’adeguata preven-
zione mediante l’uso di corrette
misure igieniche e di vaccinazio-
ni. ur. c.
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DONAZIONE

Il grande cuore
di Barbara
nn Barbara ha un negozio di toe-
lettatura per animali. Per Natale
ha rivolto il pensiero ai piccoli
pazienti dell’Ospedale dei Bam-
bini Pietro Barilla, organizzando
una raccolta fondi tra i proprietari
dei suoi pelosetti-client nel mese
di dicembre, a favore del reparto
di Pediatria e oncoematologia. E il
25 dicembre ha consegnato il ri-
cavato a Corrado Vecchi, presi-
dente dell’associazione Giocami-
co, per l’acquisto di giocattoli.
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Virtuoso Giorgio Pagliari in Senato.

INCONTRI GRANDE PARTECIPAZIONE AI TRE APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLA CITTA' DI PARMA

Epatologia, ricerche e sfide future

ISREC SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE. IL NUOVO DIRETTIVO

Resistenza, Ubaldi confermato
II Alla scadenza del mandato
triennale, si rinnovano i vertici
dell’Istituto storico della Resi-
stenza e dell’Età contemporanea
di Parma.

Riconfermato nella carica di
presidente Attilio Ubaldi, presi-
dente Alpi (Associazione Liberi
Partigiani), giunto dunque al
suo secondo mandato, mentre
nel ruolo dei due vice presidenti
sono state nominate Carmen
Motta ex deputata alla Camera
(vice presidente vicario) e Su-
sanna Braga, architetto, già di-
rigente al Comune di Parma (vi-
ce presidente).

Le nomine sono state fatte dal
Comitato Direttivo fra i suoi
membri.

Lo stesso Comitato Direttivo,

eletto dall’assemblea generale
del 10 dicembre scorso, risulta
completamente rinnovato.

Questi i nuovi membri: Fran-
cesca Carra, Gianni Cugini, Car-
men Motta, Marcello Orzenini,
Roberto Spocci (eletti dall’as -
semblea dell’Istituto), Fiorenzo
Bergamaschi e Aldo Montermi-
ni (designati dall’Anpi), Tullio
Carnerini e Attilio Ubaldi (Alpi),
Ettore Romanelli e Ferdinando
Sandroni (Apc), oltre ai delegati
dei comuni di Parma, Susanna
Braga, di Fidenza, Davide Mal-
visi, di Borgotaro, Salvatore Op-
po, e della Provincia, Giampaolo
Cantoni.

Il neoconfermato presidente,
nel ringraziare i consiglieri per
la fiducia dimostrata, ha esor-

tato il Comitato a svolgere ap-
pieno le funzioni che gli spet-
tano, amministrative e di pro-
grammazione, collaborando
con la presidenza per dare nuo-
vo slancio all’attività dell’Istitu -
to.

Ha poi ringraziato le associa-
zioni partigiane per lo spirito
unitario dimostrato e la piena
armonia delle scelte operate. Le
nomine hanno avuto infatti l’u-
nanimità dei voti, confermando
la volontà di tutte le componenti
del nuovo Comitato direttivo a
collaborare per rendere l'attività
dell'Istituto sempre più efficien-
te a servizio di cittadini, scuola,
ricercatori e studiosi, promuo-
vendo la conservazione del pro-
prio patrimonio archivistico, le
competenze storiografiche dei
suoi collaboratori e preservando
la memoria storica dell'antifa-
scismo, della lotta di Liberazio-
ne e della repubblica costituzio-
nale. u
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Senatori più produttivi:
Pagliari al primo posto
Il rappresentante del Pd: «Grande soddisfazione, l'impegno continua»

OSPEDALE IN VIA VOLTURNO

Quelle piante
per i morti del Cattani
II 21 piante da frutto all’ingresso
di via Volturno dell’Ospedale
Maggiore in ricordo delle 21 vit-
time del crollo dell’ala del padi-
glione Cattani. Le piantò nel 2014,
a 35 anni dalla tragedia che ferì
un’intera città, l’associazione So-
dales che volle così rendere omag-
gio ai pazienti, ai loro famigliari,
agli operatori che in quel crollo
persero la vita. E ventuno devono
rimanere. Sodales rinnova infatti
l’impegno a mantenere vivo il ri-
cordo di quella tragica esplosione
mettendo a dimora nuovi alberi in
sostituzione di quelli che hanno
subito la siccità estiva, nel giar-
dino d’ingresso che si affaccia su
via Volturno affinché ciascuno di

quegli arbusti affondi le radici nel
terreno della memoria e continui
a dare nuovi frutti.

«Gli alberi per il valore simbolico
che rappresentano: affondano le
radici nel passato mentre i rami
sono braccia protese verso il fu-
turo» ha dichiarato Fabrizio Sava-
ni dell’associazione Sodales e con-
sigliere comunale, mentre armato
di guanti e vanga rimuoveva le zol-
le di terra insieme al presidente
Antonio Iamiglio e alcuni famiglia-
ri delle vittime. «Vogliamo - hanno
spiegato i presenti - che la città non
dimentichi la tragedia più impo-
nente che ha vissuto dopo la Se-
conda Guerra mondiale».ur. c.
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Parma
Lutto Domani i funerali. Era molto amata dai suoi pazienti

Addio a Vivetta Maschi,
una vita per gli altri
Lorenzo Sartorio

F
aceva parte di una gene-
razione di medici illustri e
di un’altrettanto illustre e
antica famiglia parmigia-

na. Basti pensare che un suo avo
fu l’archiatra alla corte di Maria
Luigia e quindi medico alla corte
dei Borbone. Vivetta Maschi è
deceduta improvvisamente nei
giorni scorsi all’età di 59 anni.
Nata a Parma, dopo avere com-
piuto gli studi classici al Maria
Luigia, si laureò brillantemente
in Medicina e Chirurgia all’Uni -
versità di Milano proseguendo la
tradizione di famiglia che, per sei
generazioni, ha dato stimati me-
dici alla nostra città. Specializza-
tasi in idrologia medica, per pa-
recchi anni, svolse la professione
alle Terme di Monticelli dove fu
molto apprezzata sia dai colleghi
che dai pazienti. Il padre, dottor
Gian Carlo Maschi, scomparso
tre anni fa, iniziò giovanissimo la
professione come medico con-
dotto a Palanzano e in seguito a
Felino. Un medico, Maschi, mol-
to amato ed apprezzato dalla
gente, non solo per le sue grandi
doti professionali, ma anche per
l’umanità e la generosità. Doti
che trasmise, unitamente alla
passione per la medicina, alla fi-
glia. Era una persona generosa e
dolcissima, Vivetta, oltre che una
donna raffinata ed elegante sia
di portamento che d’animo. Un
cuore grande nei confronti di
tutti, specie dei più deboli e dei
più fragili, come gli ammalati,
che per lei venivano al primo po-

sto ed ai quali, oltre le amorevoli
cure che prestava, era vicina con
il suo affetto e la sua innata dol-
cezza. Amava tantissimo Parma
e le sue più amabili ed antiche
tradizioni di città ducale che vide
i suoi antenati ricoprire posti di
grande rilevanza nell’ambito cul-
turale e scientifico. Una volta ter-
minata la professione si dedicò
interamente alla famiglia alla
quale era molto legata: il marito
Adelmo Maria Cavalieri e gli
adorati figli Michele e Francesco,
rispettivamente di 27 e 22 anni.
Carattere gioioso, amante della
vita, solare, donna coltissima e di
charme, prediligeva la lettura, la
musica classica e la storia, pro-
prio come il padre che, una volta
in pensione, si dedicò a studi e

ricerche su Napoleone e Maria
Luigia. Donna di sport, in gio-
ventù, aveva praticato sci ma so-
prattutto tennis. Collaborava pu-
re nel negozio di filatelia e nu-
mismatica di via Melloni affian-
cando il marito ed il figlio Fran-
cesco. La sua grazia e la sua clas-
se, oltre alla sua competenza,
erano molto apprezzati dagli abi-
tuali frequentatori di questa au-
tentica miniera di antichi e pre-
ziosi reperti. Il rosario sarà re-
citato questa sera alle 20.30 nella
chiesa di San Quintino in strada
XXII Luglio, mentre le esequie si
svolgeranno domani alle 11.30,
sempre nella stessa chiesa. Vivet-
ta riposerà nella tomba di fami-
glia alla Villetta.u
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Lutto Vivetta Maschi era una donna di grande cultura.

Michele Ceparano

II Il parmigiano Giorgio Pagliari è
il senatore più produttivo. Una
bella soddisfazione per il parla-
mentare del Pd che ha ottenuto
un piazzamento davvero lusin-
ghiero. A incoronarlo è il rapporto
di OpenPolis, la piattaforma web
che ha monitorato e documentato
il lavoro dei politici italiani dal
marzo 2013 al novembre 2016. Al-
l'attività istituzionale degli eletti
in Parlamento viene assegnato in-
fatti un punteggio che premia
presenze, consenso ottenuto dalle
proprie iniziative tra i colleghi e
avanzamento nell'iter parlamen-
tare delle proprie iniziative legi-
slative ed eventuale approvazione
bi-partisan di propri disegni di
legge. E Pagliari, a Palazzo Ma-
dama, è in testa con 855,81, se-
guito da Federica Chiavaroli
(Area Popolare) con 713,6, Lore-
dana De Petris (Misto) con 703,9,
Felice Casson (Pd) con 682,19 e
Luigi Compagna (Conservatori e
Riformisti) con 663,24. Risultati,
quelli del senatore parmigiano,
sempre secondo OpenPolis, non
troppo diffusi. Si legge infatti nel
sito che «solo pochi parlamentari
risultano essere molto produtti-
vi». Ad esempio, per quanto ri-
guarda la classifica dei meno pro-
duttivi, la «maglia nera» spetta a
Niccolò Ghedini (Forza Italia) con
0,73 punti, preceduto da Denis
Verdini (Ala) con 2,79, Sandro
Bondi (Misto) 13,09, Riccardo

Conti (Ala) con 18,67 e Maria Pao-
la Merloni (Autonomie) con
20,76. Pagliari, primo al Senato, è
autore di un'ottima performance
anche in assoluto. E' infatti il se-
condo più produttivo dell'intero
Parlamento, superato solo dalla
deputata Donatella Ferranti (Pd e
presidente della commissione
giustizia della Camera) che guida
la classifica degli onorevoli con
902,46 punti, seguita dal leghista
Massimiliano Fedriga con 673,59,
e dal democratico Marco Causi
con 649,92. Pagliari è però primo
assoluto tra quelli senza «key po-

sition», ossia chi non è capogrup-
po o presidente di commissione.
Maglie nere della Camera per
OpenPolis, sono invece Antonio
Angelucci (Forza Italia), ultimo
con 0,67, preceduto da Marco
Martinelli (Forza Italia) con 7,26 e
Daniela Santanchè (Forza Italia).

Soddisfatto ovviamente Pagliari.
«Pur riconoscendo la relatività dei
numeri - spiega -, questo è un ri-
conoscimento di quello che sto fa-
cendo e del mio impegno a rispet-
tare il ruolo che ricopro. Mi fa molto
piacere essere risultato il primo al
Senato e sono anche fiero di essere

al secondo posto assoluto, dietro
all'onorevole Ferranti, che è come
me del Pd». Numeri che saranno
graditi anche ai cittadini, di ogni
colore politico; fa infatti piacere sa-
pere che alcuni dei propri rappre-
sentanti lavorano. «Ma l'impegno -
guarda avanti Pagliari - non deve
esaurirsi lì. Certo, se mi è concesso
un pizzico di orgoglio, posso anche
aggiungere che sono alla prima le-
gislatura. Voglio però ringraziare
l'ex premier Renzi, l'ex ministro e
ora sottosegretario Boschi, il mio
capogruppo Zanda e l'ex presiden-
te della Commissione affari costi-
tuzionali Finocchiaro. Questo mio
risultato deriva infatti anche dagli
incarichi che ho ricevuto come re-
latore». Un punteggio, quello di Pa-
gliari, ottenuto in condizioni «non
facili. L'organizzazione infatti non è
delle migliori perché si potrebbero
separare i giorni di commissione da
quelli di aula».

Una soddisfazione che gli per-
mette anche di togliersi qualche
sassolino nella scarpa nei confron-
ti di quello che, sulla scena politica
parmigiana, è un suo grande av-
versario: il sindaco Federico Piz-
zarotti. Al primo cittadino che, do-
po l'archiviazione del procedimen-
to sulla nomina del direttore del
teatro Regio (scaturito da un espo-
sto dello stesso Pagliari), lo definì
«un piccolo uomo politico del Pd»,
Pagliari ricorda la «differenza tra
chi gioca tutto sulle parole e chi
invece punta sui contenuti».u
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II Ha visto una numerosa e inte-
ressata partecipazione di medici il
Progetto Epatologia che si è svolto
alla Casa di cura Città di Parma
nell’ambito del Programma di
educazione medica continua pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri. Tre incontri che hanno
trattato argomenti di grande im-
patto sociale.

Nel primo il professor Carlo Fer-
rari e la dottoressa Alessandra Or-
landini, rispettivamente direttore
e medico dell’Unità Operativa di
Malattie Infettive ed Epatologia
dell’Ospedale di Parma, hanno
parlato delle novità riguardo alle
epatiti B e C. Ferrari ha illustrato
lo stato attuale dell’infezione da
virus dell’Epatite B, un virus mol-
to complesso che ad oggi non si
riesce ad eradicare completamen-

te dall’organismo. Sono disponi-
bili terapie molto efficaci nell’ini -
bire la replicazione del virus e ben
tollerate dal paziente, ma di solito
devono essere somministrate a vi-
ta. L’obiettivo futuro, sul quale si
sta impegnando il gruppo di Par-
ma guidato dal professor Ferrari,
è quello di individuare farmaci
più efficaci nel potenziare le difese
immunitarie contro il virus. No-
vità importanti riguardano in-
dubbiamente il trattamento del-
l’epatite C, come ha sottolineato la
dottoressa Orlandini, ponendo
l’accento su come i farmaci di ul-
tima generazione diano risultati
estremamente efficaci con effetti
collaterali minimi. Si tratta però
di farmaci molto costosi e som-
ministrati ad oggi ai pazienti con
epatopatia più severa. La relatrice

ha auspicato che in un prossimo
futuro possa essere trattato un
maggior numero di pazienti. Nel
secondo incontro il dottor Gian-
franco Elia, medico delle Malattie
infettive ed epatologia dell’Ospe -
dale di Parma e il dottor Giancarlo
Pasetti, specialista in Malattie in-
fettive ed epatologia della Casa di
cura Città di Parma, hanno illu-
strato i modelli di gestione con-
divisa tra medico di Medicina ge-
nerale ed epatologo del paziente
con epatopatia cronica proposti
dalle società medico-scientifiche
Aisf (Associazione italiana per lo
studio del fegato) e Simg (Società
italiana di Medicina generale).
Elia ha sottolineato che allo stato
attuale la maggior parte delle ma-
lattie croniche di fegato di origine
virale sono controllabili e/o cu-
rabili; la cirrosi e le sue compli-
canze possono essere gestite con
miglior beneficio per il paziente
mediante una stretta collabora-
zione tra specialista e medico cu-
rante. Pasetti ha trattato della
steatosi epatica non alcolica,
strettamente correlata all’attuale

«epidemia» di obesità e diabete,
causata dagli attuali stili di vita
(alimentazione e sedentarietà) e
che diverrà la forma più frequente
di epatopatia cronica in futuro.
Non esiste la «pillola» per la cura
della steatosi; la terapia più ef-
ficace è fondata sulle modifiche
dei comportamenti dannosi.

Nell’ultimo simposio il dottor
Carlo Calzetti, medico delle Ma-
lattie infettive ed epatologia del-
l’Ospedale di Parma ha trattato
dell’antibiotico resistenza, ovvero
della resistenza che hanno svilup-
pato i batteri agli antibiotici at-
tualmente in uso.

Ciò è stato causato essenzial-
mente da un cattivo utilizzo degli
antibiotici negli anni passati in
campo umano, ma anche veteri-
nario.

Il relatore ha poi richiamato la
necessità di un uso appropriato
degli antibiotici che deve essere
aiutato da un’adeguata preven-
zione mediante l’uso di corrette
misure igieniche e di vaccinazio-
ni. ur. c.
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DONAZIONE

Il grande cuore
di Barbara
nn Barbara ha un negozio di toe-
lettatura per animali. Per Natale
ha rivolto il pensiero ai piccoli
pazienti dell’Ospedale dei Bam-
bini Pietro Barilla, organizzando
una raccolta fondi tra i proprietari
dei suoi pelosetti-client nel mese
di dicembre, a favore del reparto
di Pediatria e oncoematologia. E il
25 dicembre ha consegnato il ri-
cavato a Corrado Vecchi, presi-
dente dell’associazione Giocami-
co, per l’acquisto di giocattoli.
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ISREC SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE. IL NUOVO DIRETTIVO

Resistenza, Ubaldi confermato
II Alla scadenza del mandato
triennale, si rinnovano i vertici
dell’Istituto storico della Resi-
stenza e dell’Età contemporanea
di Parma.

Riconfermato nella carica di
presidente Attilio Ubaldi, presi-
dente Alpi (Associazione Liberi
Partigiani), giunto dunque al
suo secondo mandato, mentre
nel ruolo dei due vice presidenti
sono state nominate Carmen
Motta ex deputata alla Camera
(vice presidente vicario) e Su-
sanna Braga, architetto, già di-
rigente al Comune di Parma (vi-
ce presidente).

Le nomine sono state fatte dal
Comitato Direttivo fra i suoi
membri.

Lo stesso Comitato Direttivo,

eletto dall’assemblea generale
del 10 dicembre scorso, risulta
completamente rinnovato.

Questi i nuovi membri: Fran-
cesca Carra, Gianni Cugini, Car-
men Motta, Marcello Orzenini,
Roberto Spocci (eletti dall’as -
semblea dell’Istituto), Fiorenzo
Bergamaschi e Aldo Montermi-
ni (designati dall’Anpi), Tullio
Carnerini e Attilio Ubaldi (Alpi),
Ettore Romanelli e Ferdinando
Sandroni (Apc), oltre ai delegati
dei comuni di Parma, Susanna
Braga, di Fidenza, Davide Mal-
visi, di Borgotaro, Salvatore Op-
po, e della Provincia, Giampaolo
Cantoni.

Il neoconfermato presidente,
nel ringraziare i consiglieri per
la fiducia dimostrata, ha esor-

tato il Comitato a svolgere ap-
pieno le funzioni che gli spet-
tano, amministrative e di pro-
grammazione, collaborando
con la presidenza per dare nuo-
vo slancio all’attività dell’Istitu -
to.

Ha poi ringraziato le associa-
zioni partigiane per lo spirito
unitario dimostrato e la piena
armonia delle scelte operate. Le
nomine hanno avuto infatti l’u-
nanimità dei voti, confermando
la volontà di tutte le componenti
del nuovo Comitato direttivo a
collaborare per rendere l'attività
dell'Istituto sempre più efficien-
te a servizio di cittadini, scuola,
ricercatori e studiosi, promuo-
vendo la conservazione del pro-
prio patrimonio archivistico, le
competenze storiografiche dei
suoi collaboratori e preservando
la memoria storica dell'antifa-
scismo, della lotta di Liberazio-
ne e della repubblica costituzio-
nale. u
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OSPEDALE IN VIA VOLTURNO

Quelle piante
per i morti del Cattani
II 21 piante da frutto all’ingresso
di via Volturno dell’Ospedale
Maggiore in ricordo delle 21 vit-
time del crollo dell’ala del padi-
glione Cattani. Le piantò nel 2014,
a 35 anni dalla tragedia che ferì
un’intera città, l’associazione So-
dales che volle così rendere omag-
gio ai pazienti, ai loro famigliari,
agli operatori che in quel crollo
persero la vita. E ventuno devono
rimanere. Sodales rinnova infatti
l’impegno a mantenere vivo il ri-
cordo di quella tragica esplosione
mettendo a dimora nuovi alberi in
sostituzione di quelli che hanno
subito la siccità estiva, nel giar-
dino d’ingresso che si affaccia su
via Volturno affinché ciascuno di

quegli arbusti affondi le radici nel
terreno della memoria e continui
a dare nuovi frutti.

«Gli alberi per il valore simbolico
che rappresentano: affondano le
radici nel passato mentre i rami
sono braccia protese verso il fu-
turo» ha dichiarato Fabrizio Sava-
ni dell’associazione Sodales e con-
sigliere comunale, mentre armato
di guanti e vanga rimuoveva le zol-
le di terra insieme al presidente
Antonio Iamiglio e alcuni famiglia-
ri delle vittime. «Vogliamo - hanno
spiegato i presenti - che la città non
dimentichi la tragedia più impo-
nente che ha vissuto dopo la Se-
conda Guerra mondiale».ur. c.
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Parma
Lutto Domani i funerali. Era molto amata dai suoi pazienti

Addio a Vivetta Maschi,
una vita per gli altri
Lorenzo Sartorio

F
aceva parte di una gene-
razione di medici illustri e
di un’altrettanto illustre e
antica famiglia parmigia-

na. Basti pensare che un suo avo
fu l’archiatra alla corte di Maria
Luigia e quindi medico alla corte
dei Borbone. Vivetta Maschi è
deceduta improvvisamente nei
giorni scorsi all’età di 59 anni.
Nata a Parma, dopo avere com-
piuto gli studi classici al Maria
Luigia, si laureò brillantemente
in Medicina e Chirurgia all’Uni -
versità di Milano proseguendo la
tradizione di famiglia che, per sei
generazioni, ha dato stimati me-
dici alla nostra città. Specializza-
tasi in idrologia medica, per pa-
recchi anni, svolse la professione
alle Terme di Monticelli dove fu
molto apprezzata sia dai colleghi
che dai pazienti. Il padre, dottor
Gian Carlo Maschi, scomparso
tre anni fa, iniziò giovanissimo la
professione come medico con-
dotto a Palanzano e in seguito a
Felino. Un medico, Maschi, mol-
to amato ed apprezzato dalla
gente, non solo per le sue grandi
doti professionali, ma anche per
l’umanità e la generosità. Doti
che trasmise, unitamente alla
passione per la medicina, alla fi-
glia. Era una persona generosa e
dolcissima, Vivetta, oltre che una
donna raffinata ed elegante sia
di portamento che d’animo. Un
cuore grande nei confronti di
tutti, specie dei più deboli e dei
più fragili, come gli ammalati,
che per lei venivano al primo po-

sto ed ai quali, oltre le amorevoli
cure che prestava, era vicina con
il suo affetto e la sua innata dol-
cezza. Amava tantissimo Parma
e le sue più amabili ed antiche
tradizioni di città ducale che vide
i suoi antenati ricoprire posti di
grande rilevanza nell’ambito cul-
turale e scientifico. Una volta ter-
minata la professione si dedicò
interamente alla famiglia alla
quale era molto legata: il marito
Adelmo Maria Cavalieri e gli
adorati figli Michele e Francesco,
rispettivamente di 27 e 22 anni.
Carattere gioioso, amante della
vita, solare, donna coltissima e di
charme, prediligeva la lettura, la
musica classica e la storia, pro-
prio come il padre che, una volta
in pensione, si dedicò a studi e

ricerche su Napoleone e Maria
Luigia. Donna di sport, in gio-
ventù, aveva praticato sci ma so-
prattutto tennis. Collaborava pu-
re nel negozio di filatelia e nu-
mismatica di via Melloni affian-
cando il marito ed il figlio Fran-
cesco. La sua grazia e la sua clas-
se, oltre alla sua competenza,
erano molto apprezzati dagli abi-
tuali frequentatori di questa au-
tentica miniera di antichi e pre-
ziosi reperti. Il rosario sarà re-
citato questa sera alle 20.30 nella
chiesa di San Quintino in strada
XXII Luglio, mentre le esequie si
svolgeranno domani alle 11.30,
sempre nella stessa chiesa. Vivet-
ta riposerà nella tomba di fami-
glia alla Villetta.u
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Lutto Vivetta Maschi era una donna di grande cultura.

Michele Ceparano

II Il parmigiano Giorgio Pagliari è
il senatore più produttivo. Una
bella soddisfazione per il parla-
mentare del Pd che ha ottenuto
un piazzamento davvero lusin-
ghiero. A incoronarlo è il rapporto
di OpenPolis, la piattaforma web
che ha monitorato e documentato
il lavoro dei politici italiani dal
marzo 2013 al novembre 2016. Al-
l'attività istituzionale degli eletti
in Parlamento viene assegnato in-
fatti un punteggio che premia
presenze, consenso ottenuto dalle
proprie iniziative tra i colleghi e
avanzamento nell'iter parlamen-
tare delle proprie iniziative legi-
slative ed eventuale approvazione
bi-partisan di propri disegni di
legge. E Pagliari, a Palazzo Ma-
dama, è in testa con 855,81, se-
guito da Federica Chiavaroli
(Area Popolare) con 713,6, Lore-
dana De Petris (Misto) con 703,9,
Felice Casson (Pd) con 682,19 e
Luigi Compagna (Conservatori e
Riformisti) con 663,24. Risultati,
quelli del senatore parmigiano,
sempre secondo OpenPolis, non
troppo diffusi. Si legge infatti nel
sito che «solo pochi parlamentari
risultano essere molto produtti-
vi». Ad esempio, per quanto ri-
guarda la classifica dei meno pro-
duttivi, la «maglia nera» spetta a
Niccolò Ghedini (Forza Italia) con
0,73 punti, preceduto da Denis
Verdini (Ala) con 2,79, Sandro
Bondi (Misto) 13,09, Riccardo

Conti (Ala) con 18,67 e Maria Pao-
la Merloni (Autonomie) con
20,76. Pagliari, primo al Senato, è
autore di un'ottima performance
anche in assoluto. E' infatti il se-
condo più produttivo dell'intero
Parlamento, superato solo dalla
deputata Donatella Ferranti (Pd e
presidente della commissione
giustizia della Camera) che guida
la classifica degli onorevoli con
902,46 punti, seguita dal leghista
Massimiliano Fedriga con 673,59,
e dal democratico Marco Causi
con 649,92. Pagliari è però primo
assoluto tra quelli senza «key po-

sition», ossia chi non è capogrup-
po o presidente di commissione.
Maglie nere della Camera per
OpenPolis, sono invece Antonio
Angelucci (Forza Italia), ultimo
con 0,67, preceduto da Marco
Martinelli (Forza Italia) con 7,26 e
Daniela Santanchè (Forza Italia).

Soddisfatto ovviamente Pagliari.
«Pur riconoscendo la relatività dei
numeri - spiega -, questo è un ri-
conoscimento di quello che sto fa-
cendo e del mio impegno a rispet-
tare il ruolo che ricopro. Mi fa molto
piacere essere risultato il primo al
Senato e sono anche fiero di essere

al secondo posto assoluto, dietro
all'onorevole Ferranti, che è come
me del Pd». Numeri che saranno
graditi anche ai cittadini, di ogni
colore politico; fa infatti piacere sa-
pere che alcuni dei propri rappre-
sentanti lavorano. «Ma l'impegno -
guarda avanti Pagliari - non deve
esaurirsi lì. Certo, se mi è concesso
un pizzico di orgoglio, posso anche
aggiungere che sono alla prima le-
gislatura. Voglio però ringraziare
l'ex premier Renzi, l'ex ministro e
ora sottosegretario Boschi, il mio
capogruppo Zanda e l'ex presiden-
te della Commissione affari costi-
tuzionali Finocchiaro. Questo mio
risultato deriva infatti anche dagli
incarichi che ho ricevuto come re-
latore». Un punteggio, quello di Pa-
gliari, ottenuto in condizioni «non
facili. L'organizzazione infatti non è
delle migliori perché si potrebbero
separare i giorni di commissione da
quelli di aula».

Una soddisfazione che gli per-
mette anche di togliersi qualche
sassolino nella scarpa nei confron-
ti di quello che, sulla scena politica
parmigiana, è un suo grande av-
versario: il sindaco Federico Piz-
zarotti. Al primo cittadino che, do-
po l'archiviazione del procedimen-
to sulla nomina del direttore del
teatro Regio (scaturito da un espo-
sto dello stesso Pagliari), lo definì
«un piccolo uomo politico del Pd»,
Pagliari ricorda la «differenza tra
chi gioca tutto sulle parole e chi
invece punta sui contenuti».u
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II Ha visto una numerosa e inte-
ressata partecipazione di medici il
Progetto Epatologia che si è svolto
alla Casa di cura Città di Parma
nell’ambito del Programma di
educazione medica continua pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri. Tre incontri che hanno
trattato argomenti di grande im-
patto sociale.

Nel primo il professor Carlo Fer-
rari e la dottoressa Alessandra Or-
landini, rispettivamente direttore
e medico dell’Unità Operativa di
Malattie Infettive ed Epatologia
dell’Ospedale di Parma, hanno
parlato delle novità riguardo alle
epatiti B e C. Ferrari ha illustrato
lo stato attuale dell’infezione da
virus dell’Epatite B, un virus mol-
to complesso che ad oggi non si
riesce ad eradicare completamen-

te dall’organismo. Sono disponi-
bili terapie molto efficaci nell’ini -
bire la replicazione del virus e ben
tollerate dal paziente, ma di solito
devono essere somministrate a vi-
ta. L’obiettivo futuro, sul quale si
sta impegnando il gruppo di Par-
ma guidato dal professor Ferrari,
è quello di individuare farmaci
più efficaci nel potenziare le difese
immunitarie contro il virus. No-
vità importanti riguardano in-
dubbiamente il trattamento del-
l’epatite C, come ha sottolineato la
dottoressa Orlandini, ponendo
l’accento su come i farmaci di ul-
tima generazione diano risultati
estremamente efficaci con effetti
collaterali minimi. Si tratta però
di farmaci molto costosi e som-
ministrati ad oggi ai pazienti con
epatopatia più severa. La relatrice

ha auspicato che in un prossimo
futuro possa essere trattato un
maggior numero di pazienti. Nel
secondo incontro il dottor Gian-
franco Elia, medico delle Malattie
infettive ed epatologia dell’Ospe -
dale di Parma e il dottor Giancarlo
Pasetti, specialista in Malattie in-
fettive ed epatologia della Casa di
cura Città di Parma, hanno illu-
strato i modelli di gestione con-
divisa tra medico di Medicina ge-
nerale ed epatologo del paziente
con epatopatia cronica proposti
dalle società medico-scientifiche
Aisf (Associazione italiana per lo
studio del fegato) e Simg (Società
italiana di Medicina generale).
Elia ha sottolineato che allo stato
attuale la maggior parte delle ma-
lattie croniche di fegato di origine
virale sono controllabili e/o cu-
rabili; la cirrosi e le sue compli-
canze possono essere gestite con
miglior beneficio per il paziente
mediante una stretta collabora-
zione tra specialista e medico cu-
rante. Pasetti ha trattato della
steatosi epatica non alcolica,
strettamente correlata all’attuale

«epidemia» di obesità e diabete,
causata dagli attuali stili di vita
(alimentazione e sedentarietà) e
che diverrà la forma più frequente
di epatopatia cronica in futuro.
Non esiste la «pillola» per la cura
della steatosi; la terapia più ef-
ficace è fondata sulle modifiche
dei comportamenti dannosi.

Nell’ultimo simposio il dottor
Carlo Calzetti, medico delle Ma-
lattie infettive ed epatologia del-
l’Ospedale di Parma ha trattato
dell’antibiotico resistenza, ovvero
della resistenza che hanno svilup-
pato i batteri agli antibiotici at-
tualmente in uso.

Ciò è stato causato essenzial-
mente da un cattivo utilizzo degli
antibiotici negli anni passati in
campo umano, ma anche veteri-
nario.

Il relatore ha poi richiamato la
necessità di un uso appropriato
degli antibiotici che deve essere
aiutato da un’adeguata preven-
zione mediante l’uso di corrette
misure igieniche e di vaccinazio-
ni. ur. c.
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DONAZIONE

Il grande cuore
di Barbara
nn Barbara ha un negozio di toe-
lettatura per animali. Per Natale
ha rivolto il pensiero ai piccoli
pazienti dell’Ospedale dei Bam-
bini Pietro Barilla, organizzando
una raccolta fondi tra i proprietari
dei suoi pelosetti-client nel mese
di dicembre, a favore del reparto
di Pediatria e oncoematologia. E il
25 dicembre ha consegnato il ri-
cavato a Corrado Vecchi, presi-
dente dell’associazione Giocami-
co, per l’acquisto di giocattoli.
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Virtuoso Giorgio Pagliari in Senato.

INCONTRI GRANDE PARTECIPAZIONE AI TRE APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLA CITTA' DI PARMA

Epatologia, ricerche e sfide future

ISREC SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE. IL NUOVO DIRETTIVO

Resistenza, Ubaldi confermato
II Alla scadenza del mandato
triennale, si rinnovano i vertici
dell’Istituto storico della Resi-
stenza e dell’Età contemporanea
di Parma.

Riconfermato nella carica di
presidente Attilio Ubaldi, presi-
dente Alpi (Associazione Liberi
Partigiani), giunto dunque al
suo secondo mandato, mentre
nel ruolo dei due vice presidenti
sono state nominate Carmen
Motta ex deputata alla Camera
(vice presidente vicario) e Su-
sanna Braga, architetto, già di-
rigente al Comune di Parma (vi-
ce presidente).

Le nomine sono state fatte dal
Comitato Direttivo fra i suoi
membri.

Lo stesso Comitato Direttivo,

eletto dall’assemblea generale
del 10 dicembre scorso, risulta
completamente rinnovato.

Questi i nuovi membri: Fran-
cesca Carra, Gianni Cugini, Car-
men Motta, Marcello Orzenini,
Roberto Spocci (eletti dall’as -
semblea dell’Istituto), Fiorenzo
Bergamaschi e Aldo Montermi-
ni (designati dall’Anpi), Tullio
Carnerini e Attilio Ubaldi (Alpi),
Ettore Romanelli e Ferdinando
Sandroni (Apc), oltre ai delegati
dei comuni di Parma, Susanna
Braga, di Fidenza, Davide Mal-
visi, di Borgotaro, Salvatore Op-
po, e della Provincia, Giampaolo
Cantoni.

Il neoconfermato presidente,
nel ringraziare i consiglieri per
la fiducia dimostrata, ha esor-

tato il Comitato a svolgere ap-
pieno le funzioni che gli spet-
tano, amministrative e di pro-
grammazione, collaborando
con la presidenza per dare nuo-
vo slancio all’attività dell’Istitu -
to.

Ha poi ringraziato le associa-
zioni partigiane per lo spirito
unitario dimostrato e la piena
armonia delle scelte operate. Le
nomine hanno avuto infatti l’u-
nanimità dei voti, confermando
la volontà di tutte le componenti
del nuovo Comitato direttivo a
collaborare per rendere l'attività
dell'Istituto sempre più efficien-
te a servizio di cittadini, scuola,
ricercatori e studiosi, promuo-
vendo la conservazione del pro-
prio patrimonio archivistico, le
competenze storiografiche dei
suoi collaboratori e preservando
la memoria storica dell'antifa-
scismo, della lotta di Liberazio-
ne e della repubblica costituzio-
nale. u
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POLITICI SECONDO IL RAPPORTO DI OPENPOLIS SULLA LEGISLATURA IN CORSO

Senatori più produttivi:
Pagliari al primo posto
Il rappresentante del Pd: «Grande soddisfazione, l'impegno continua»

OSPEDALE IN VIA VOLTURNO

Quelle piante
per i morti del Cattani
II 21 piante da frutto all’ingresso
di via Volturno dell’Ospedale
Maggiore in ricordo delle 21 vit-
time del crollo dell’ala del padi-
glione Cattani. Le piantò nel 2014,
a 35 anni dalla tragedia che ferì
un’intera città, l’associazione So-
dales che volle così rendere omag-
gio ai pazienti, ai loro famigliari,
agli operatori che in quel crollo
persero la vita. E ventuno devono
rimanere. Sodales rinnova infatti
l’impegno a mantenere vivo il ri-
cordo di quella tragica esplosione
mettendo a dimora nuovi alberi in
sostituzione di quelli che hanno
subito la siccità estiva, nel giar-
dino d’ingresso che si affaccia su
via Volturno affinché ciascuno di

quegli arbusti affondi le radici nel
terreno della memoria e continui
a dare nuovi frutti.

«Gli alberi per il valore simbolico
che rappresentano: affondano le
radici nel passato mentre i rami
sono braccia protese verso il fu-
turo» ha dichiarato Fabrizio Sava-
ni dell’associazione Sodales e con-
sigliere comunale, mentre armato
di guanti e vanga rimuoveva le zol-
le di terra insieme al presidente
Antonio Iamiglio e alcuni famiglia-
ri delle vittime. «Vogliamo - hanno
spiegato i presenti - che la città non
dimentichi la tragedia più impo-
nente che ha vissuto dopo la Se-
conda Guerra mondiale».ur. c.
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Parma
Lutto Domani i funerali. Era molto amata dai suoi pazienti

Addio a Vivetta Maschi,
una vita per gli altri
Lorenzo Sartorio

F
aceva parte di una gene-
razione di medici illustri e
di un’altrettanto illustre e
antica famiglia parmigia-

na. Basti pensare che un suo avo
fu l’archiatra alla corte di Maria
Luigia e quindi medico alla corte
dei Borbone. Vivetta Maschi è
deceduta improvvisamente nei
giorni scorsi all’età di 59 anni.
Nata a Parma, dopo avere com-
piuto gli studi classici al Maria
Luigia, si laureò brillantemente
in Medicina e Chirurgia all’Uni -
versità di Milano proseguendo la
tradizione di famiglia che, per sei
generazioni, ha dato stimati me-
dici alla nostra città. Specializza-
tasi in idrologia medica, per pa-
recchi anni, svolse la professione
alle Terme di Monticelli dove fu
molto apprezzata sia dai colleghi
che dai pazienti. Il padre, dottor
Gian Carlo Maschi, scomparso
tre anni fa, iniziò giovanissimo la
professione come medico con-
dotto a Palanzano e in seguito a
Felino. Un medico, Maschi, mol-
to amato ed apprezzato dalla
gente, non solo per le sue grandi
doti professionali, ma anche per
l’umanità e la generosità. Doti
che trasmise, unitamente alla
passione per la medicina, alla fi-
glia. Era una persona generosa e
dolcissima, Vivetta, oltre che una
donna raffinata ed elegante sia
di portamento che d’animo. Un
cuore grande nei confronti di
tutti, specie dei più deboli e dei
più fragili, come gli ammalati,
che per lei venivano al primo po-

sto ed ai quali, oltre le amorevoli
cure che prestava, era vicina con
il suo affetto e la sua innata dol-
cezza. Amava tantissimo Parma
e le sue più amabili ed antiche
tradizioni di città ducale che vide
i suoi antenati ricoprire posti di
grande rilevanza nell’ambito cul-
turale e scientifico. Una volta ter-
minata la professione si dedicò
interamente alla famiglia alla
quale era molto legata: il marito
Adelmo Maria Cavalieri e gli
adorati figli Michele e Francesco,
rispettivamente di 27 e 22 anni.
Carattere gioioso, amante della
vita, solare, donna coltissima e di
charme, prediligeva la lettura, la
musica classica e la storia, pro-
prio come il padre che, una volta
in pensione, si dedicò a studi e

ricerche su Napoleone e Maria
Luigia. Donna di sport, in gio-
ventù, aveva praticato sci ma so-
prattutto tennis. Collaborava pu-
re nel negozio di filatelia e nu-
mismatica di via Melloni affian-
cando il marito ed il figlio Fran-
cesco. La sua grazia e la sua clas-
se, oltre alla sua competenza,
erano molto apprezzati dagli abi-
tuali frequentatori di questa au-
tentica miniera di antichi e pre-
ziosi reperti. Il rosario sarà re-
citato questa sera alle 20.30 nella
chiesa di San Quintino in strada
XXII Luglio, mentre le esequie si
svolgeranno domani alle 11.30,
sempre nella stessa chiesa. Vivet-
ta riposerà nella tomba di fami-
glia alla Villetta.u
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Lutto Vivetta Maschi era una donna di grande cultura.

Michele Ceparano

II Il parmigiano Giorgio Pagliari è
il senatore più produttivo. Una
bella soddisfazione per il parla-
mentare del Pd che ha ottenuto
un piazzamento davvero lusin-
ghiero. A incoronarlo è il rapporto
di OpenPolis, la piattaforma web
che ha monitorato e documentato
il lavoro dei politici italiani dal
marzo 2013 al novembre 2016. Al-
l'attività istituzionale degli eletti
in Parlamento viene assegnato in-
fatti un punteggio che premia
presenze, consenso ottenuto dalle
proprie iniziative tra i colleghi e
avanzamento nell'iter parlamen-
tare delle proprie iniziative legi-
slative ed eventuale approvazione
bi-partisan di propri disegni di
legge. E Pagliari, a Palazzo Ma-
dama, è in testa con 855,81, se-
guito da Federica Chiavaroli
(Area Popolare) con 713,6, Lore-
dana De Petris (Misto) con 703,9,
Felice Casson (Pd) con 682,19 e
Luigi Compagna (Conservatori e
Riformisti) con 663,24. Risultati,
quelli del senatore parmigiano,
sempre secondo OpenPolis, non
troppo diffusi. Si legge infatti nel
sito che «solo pochi parlamentari
risultano essere molto produtti-
vi». Ad esempio, per quanto ri-
guarda la classifica dei meno pro-
duttivi, la «maglia nera» spetta a
Niccolò Ghedini (Forza Italia) con
0,73 punti, preceduto da Denis
Verdini (Ala) con 2,79, Sandro
Bondi (Misto) 13,09, Riccardo

Conti (Ala) con 18,67 e Maria Pao-
la Merloni (Autonomie) con
20,76. Pagliari, primo al Senato, è
autore di un'ottima performance
anche in assoluto. E' infatti il se-
condo più produttivo dell'intero
Parlamento, superato solo dalla
deputata Donatella Ferranti (Pd e
presidente della commissione
giustizia della Camera) che guida
la classifica degli onorevoli con
902,46 punti, seguita dal leghista
Massimiliano Fedriga con 673,59,
e dal democratico Marco Causi
con 649,92. Pagliari è però primo
assoluto tra quelli senza «key po-

sition», ossia chi non è capogrup-
po o presidente di commissione.
Maglie nere della Camera per
OpenPolis, sono invece Antonio
Angelucci (Forza Italia), ultimo
con 0,67, preceduto da Marco
Martinelli (Forza Italia) con 7,26 e
Daniela Santanchè (Forza Italia).

Soddisfatto ovviamente Pagliari.
«Pur riconoscendo la relatività dei
numeri - spiega -, questo è un ri-
conoscimento di quello che sto fa-
cendo e del mio impegno a rispet-
tare il ruolo che ricopro. Mi fa molto
piacere essere risultato il primo al
Senato e sono anche fiero di essere

al secondo posto assoluto, dietro
all'onorevole Ferranti, che è come
me del Pd». Numeri che saranno
graditi anche ai cittadini, di ogni
colore politico; fa infatti piacere sa-
pere che alcuni dei propri rappre-
sentanti lavorano. «Ma l'impegno -
guarda avanti Pagliari - non deve
esaurirsi lì. Certo, se mi è concesso
un pizzico di orgoglio, posso anche
aggiungere che sono alla prima le-
gislatura. Voglio però ringraziare
l'ex premier Renzi, l'ex ministro e
ora sottosegretario Boschi, il mio
capogruppo Zanda e l'ex presiden-
te della Commissione affari costi-
tuzionali Finocchiaro. Questo mio
risultato deriva infatti anche dagli
incarichi che ho ricevuto come re-
latore». Un punteggio, quello di Pa-
gliari, ottenuto in condizioni «non
facili. L'organizzazione infatti non è
delle migliori perché si potrebbero
separare i giorni di commissione da
quelli di aula».

Una soddisfazione che gli per-
mette anche di togliersi qualche
sassolino nella scarpa nei confron-
ti di quello che, sulla scena politica
parmigiana, è un suo grande av-
versario: il sindaco Federico Piz-
zarotti. Al primo cittadino che, do-
po l'archiviazione del procedimen-
to sulla nomina del direttore del
teatro Regio (scaturito da un espo-
sto dello stesso Pagliari), lo definì
«un piccolo uomo politico del Pd»,
Pagliari ricorda la «differenza tra
chi gioca tutto sulle parole e chi
invece punta sui contenuti».u
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II Ha visto una numerosa e inte-
ressata partecipazione di medici il
Progetto Epatologia che si è svolto
alla Casa di cura Città di Parma
nell’ambito del Programma di
educazione medica continua pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri. Tre incontri che hanno
trattato argomenti di grande im-
patto sociale.

Nel primo il professor Carlo Fer-
rari e la dottoressa Alessandra Or-
landini, rispettivamente direttore
e medico dell’Unità Operativa di
Malattie Infettive ed Epatologia
dell’Ospedale di Parma, hanno
parlato delle novità riguardo alle
epatiti B e C. Ferrari ha illustrato
lo stato attuale dell’infezione da
virus dell’Epatite B, un virus mol-
to complesso che ad oggi non si
riesce ad eradicare completamen-

te dall’organismo. Sono disponi-
bili terapie molto efficaci nell’ini -
bire la replicazione del virus e ben
tollerate dal paziente, ma di solito
devono essere somministrate a vi-
ta. L’obiettivo futuro, sul quale si
sta impegnando il gruppo di Par-
ma guidato dal professor Ferrari,
è quello di individuare farmaci
più efficaci nel potenziare le difese
immunitarie contro il virus. No-
vità importanti riguardano in-
dubbiamente il trattamento del-
l’epatite C, come ha sottolineato la
dottoressa Orlandini, ponendo
l’accento su come i farmaci di ul-
tima generazione diano risultati
estremamente efficaci con effetti
collaterali minimi. Si tratta però
di farmaci molto costosi e som-
ministrati ad oggi ai pazienti con
epatopatia più severa. La relatrice

ha auspicato che in un prossimo
futuro possa essere trattato un
maggior numero di pazienti. Nel
secondo incontro il dottor Gian-
franco Elia, medico delle Malattie
infettive ed epatologia dell’Ospe -
dale di Parma e il dottor Giancarlo
Pasetti, specialista in Malattie in-
fettive ed epatologia della Casa di
cura Città di Parma, hanno illu-
strato i modelli di gestione con-
divisa tra medico di Medicina ge-
nerale ed epatologo del paziente
con epatopatia cronica proposti
dalle società medico-scientifiche
Aisf (Associazione italiana per lo
studio del fegato) e Simg (Società
italiana di Medicina generale).
Elia ha sottolineato che allo stato
attuale la maggior parte delle ma-
lattie croniche di fegato di origine
virale sono controllabili e/o cu-
rabili; la cirrosi e le sue compli-
canze possono essere gestite con
miglior beneficio per il paziente
mediante una stretta collabora-
zione tra specialista e medico cu-
rante. Pasetti ha trattato della
steatosi epatica non alcolica,
strettamente correlata all’attuale

«epidemia» di obesità e diabete,
causata dagli attuali stili di vita
(alimentazione e sedentarietà) e
che diverrà la forma più frequente
di epatopatia cronica in futuro.
Non esiste la «pillola» per la cura
della steatosi; la terapia più ef-
ficace è fondata sulle modifiche
dei comportamenti dannosi.

Nell’ultimo simposio il dottor
Carlo Calzetti, medico delle Ma-
lattie infettive ed epatologia del-
l’Ospedale di Parma ha trattato
dell’antibiotico resistenza, ovvero
della resistenza che hanno svilup-
pato i batteri agli antibiotici at-
tualmente in uso.

Ciò è stato causato essenzial-
mente da un cattivo utilizzo degli
antibiotici negli anni passati in
campo umano, ma anche veteri-
nario.

Il relatore ha poi richiamato la
necessità di un uso appropriato
degli antibiotici che deve essere
aiutato da un’adeguata preven-
zione mediante l’uso di corrette
misure igieniche e di vaccinazio-
ni. ur. c.
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DONAZIONE

Il grande cuore
di Barbara
nn Barbara ha un negozio di toe-
lettatura per animali. Per Natale
ha rivolto il pensiero ai piccoli
pazienti dell’Ospedale dei Bam-
bini Pietro Barilla, organizzando
una raccolta fondi tra i proprietari
dei suoi pelosetti-client nel mese
di dicembre, a favore del reparto
di Pediatria e oncoematologia. E il
25 dicembre ha consegnato il ri-
cavato a Corrado Vecchi, presi-
dente dell’associazione Giocami-
co, per l’acquisto di giocattoli.
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Virtuoso Giorgio Pagliari in Senato.

INCONTRI GRANDE PARTECIPAZIONE AI TRE APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLA CITTA' DI PARMA

Epatologia, ricerche e sfide future

ISREC SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE. IL NUOVO DIRETTIVO

Resistenza, Ubaldi confermato
II Alla scadenza del mandato
triennale, si rinnovano i vertici
dell’Istituto storico della Resi-
stenza e dell’Età contemporanea
di Parma.

Riconfermato nella carica di
presidente Attilio Ubaldi, presi-
dente Alpi (Associazione Liberi
Partigiani), giunto dunque al
suo secondo mandato, mentre
nel ruolo dei due vice presidenti
sono state nominate Carmen
Motta ex deputata alla Camera
(vice presidente vicario) e Su-
sanna Braga, architetto, già di-
rigente al Comune di Parma (vi-
ce presidente).

Le nomine sono state fatte dal
Comitato Direttivo fra i suoi
membri.

Lo stesso Comitato Direttivo,

eletto dall’assemblea generale
del 10 dicembre scorso, risulta
completamente rinnovato.

Questi i nuovi membri: Fran-
cesca Carra, Gianni Cugini, Car-
men Motta, Marcello Orzenini,
Roberto Spocci (eletti dall’as -
semblea dell’Istituto), Fiorenzo
Bergamaschi e Aldo Montermi-
ni (designati dall’Anpi), Tullio
Carnerini e Attilio Ubaldi (Alpi),
Ettore Romanelli e Ferdinando
Sandroni (Apc), oltre ai delegati
dei comuni di Parma, Susanna
Braga, di Fidenza, Davide Mal-
visi, di Borgotaro, Salvatore Op-
po, e della Provincia, Giampaolo
Cantoni.

Il neoconfermato presidente,
nel ringraziare i consiglieri per
la fiducia dimostrata, ha esor-

tato il Comitato a svolgere ap-
pieno le funzioni che gli spet-
tano, amministrative e di pro-
grammazione, collaborando
con la presidenza per dare nuo-
vo slancio all’attività dell’Istitu -
to.

Ha poi ringraziato le associa-
zioni partigiane per lo spirito
unitario dimostrato e la piena
armonia delle scelte operate. Le
nomine hanno avuto infatti l’u-
nanimità dei voti, confermando
la volontà di tutte le componenti
del nuovo Comitato direttivo a
collaborare per rendere l'attività
dell'Istituto sempre più efficien-
te a servizio di cittadini, scuola,
ricercatori e studiosi, promuo-
vendo la conservazione del pro-
prio patrimonio archivistico, le
competenze storiografiche dei
suoi collaboratori e preservando
la memoria storica dell'antifa-
scismo, della lotta di Liberazio-
ne e della repubblica costituzio-
nale. u

© RIPRODUZIONE RISERVATANomina Da sinistra Susanna Braga, Attilio Ubaldi e Carmen Motta.

POLITICI SECONDO IL RAPPORTO DI OPENPOLIS SULLA LEGISLATURA IN CORSO

Senatori più produttivi:
Pagliari al primo posto
Il rappresentante del Pd: «Grande soddisfazione, l'impegno continua»

OSPEDALE IN VIA VOLTURNO

Quelle piante
per i morti del Cattani
II 21 piante da frutto all’ingresso
di via Volturno dell’Ospedale
Maggiore in ricordo delle 21 vit-
time del crollo dell’ala del padi-
glione Cattani. Le piantò nel 2014,
a 35 anni dalla tragedia che ferì
un’intera città, l’associazione So-
dales che volle così rendere omag-
gio ai pazienti, ai loro famigliari,
agli operatori che in quel crollo
persero la vita. E ventuno devono
rimanere. Sodales rinnova infatti
l’impegno a mantenere vivo il ri-
cordo di quella tragica esplosione
mettendo a dimora nuovi alberi in
sostituzione di quelli che hanno
subito la siccità estiva, nel giar-
dino d’ingresso che si affaccia su
via Volturno affinché ciascuno di

quegli arbusti affondi le radici nel
terreno della memoria e continui
a dare nuovi frutti.

«Gli alberi per il valore simbolico
che rappresentano: affondano le
radici nel passato mentre i rami
sono braccia protese verso il fu-
turo» ha dichiarato Fabrizio Sava-
ni dell’associazione Sodales e con-
sigliere comunale, mentre armato
di guanti e vanga rimuoveva le zol-
le di terra insieme al presidente
Antonio Iamiglio e alcuni famiglia-
ri delle vittime. «Vogliamo - hanno
spiegato i presenti - che la città non
dimentichi la tragedia più impo-
nente che ha vissuto dopo la Se-
conda Guerra mondiale».ur. c.
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Parma
Lutto Domani i funerali. Era molto amata dai suoi pazienti

Addio a Vivetta Maschi,
una vita per gli altri
Lorenzo Sartorio

F
aceva parte di una gene-
razione di medici illustri e
di un’altrettanto illustre e
antica famiglia parmigia-

na. Basti pensare che un suo avo
fu l’archiatra alla corte di Maria
Luigia e quindi medico alla corte
dei Borbone. Vivetta Maschi è
deceduta improvvisamente nei
giorni scorsi all’età di 59 anni.
Nata a Parma, dopo avere com-
piuto gli studi classici al Maria
Luigia, si laureò brillantemente
in Medicina e Chirurgia all’Uni -
versità di Milano proseguendo la
tradizione di famiglia che, per sei
generazioni, ha dato stimati me-
dici alla nostra città. Specializza-
tasi in idrologia medica, per pa-
recchi anni, svolse la professione
alle Terme di Monticelli dove fu
molto apprezzata sia dai colleghi
che dai pazienti. Il padre, dottor
Gian Carlo Maschi, scomparso
tre anni fa, iniziò giovanissimo la
professione come medico con-
dotto a Palanzano e in seguito a
Felino. Un medico, Maschi, mol-
to amato ed apprezzato dalla
gente, non solo per le sue grandi
doti professionali, ma anche per
l’umanità e la generosità. Doti
che trasmise, unitamente alla
passione per la medicina, alla fi-
glia. Era una persona generosa e
dolcissima, Vivetta, oltre che una
donna raffinata ed elegante sia
di portamento che d’animo. Un
cuore grande nei confronti di
tutti, specie dei più deboli e dei
più fragili, come gli ammalati,
che per lei venivano al primo po-

sto ed ai quali, oltre le amorevoli
cure che prestava, era vicina con
il suo affetto e la sua innata dol-
cezza. Amava tantissimo Parma
e le sue più amabili ed antiche
tradizioni di città ducale che vide
i suoi antenati ricoprire posti di
grande rilevanza nell’ambito cul-
turale e scientifico. Una volta ter-
minata la professione si dedicò
interamente alla famiglia alla
quale era molto legata: il marito
Adelmo Maria Cavalieri e gli
adorati figli Michele e Francesco,
rispettivamente di 27 e 22 anni.
Carattere gioioso, amante della
vita, solare, donna coltissima e di
charme, prediligeva la lettura, la
musica classica e la storia, pro-
prio come il padre che, una volta
in pensione, si dedicò a studi e

ricerche su Napoleone e Maria
Luigia. Donna di sport, in gio-
ventù, aveva praticato sci ma so-
prattutto tennis. Collaborava pu-
re nel negozio di filatelia e nu-
mismatica di via Melloni affian-
cando il marito ed il figlio Fran-
cesco. La sua grazia e la sua clas-
se, oltre alla sua competenza,
erano molto apprezzati dagli abi-
tuali frequentatori di questa au-
tentica miniera di antichi e pre-
ziosi reperti. Il rosario sarà re-
citato questa sera alle 20.30 nella
chiesa di San Quintino in strada
XXII Luglio, mentre le esequie si
svolgeranno domani alle 11.30,
sempre nella stessa chiesa. Vivet-
ta riposerà nella tomba di fami-
glia alla Villetta.u
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Lutto Vivetta Maschi era una donna di grande cultura.

Michele Ceparano

II Il parmigiano Giorgio Pagliari è
il senatore più produttivo. Una
bella soddisfazione per il parla-
mentare del Pd che ha ottenuto
un piazzamento davvero lusin-
ghiero. A incoronarlo è il rapporto
di OpenPolis, la piattaforma web
che ha monitorato e documentato
il lavoro dei politici italiani dal
marzo 2013 al novembre 2016. Al-
l'attività istituzionale degli eletti
in Parlamento viene assegnato in-
fatti un punteggio che premia
presenze, consenso ottenuto dalle
proprie iniziative tra i colleghi e
avanzamento nell'iter parlamen-
tare delle proprie iniziative legi-
slative ed eventuale approvazione
bi-partisan di propri disegni di
legge. E Pagliari, a Palazzo Ma-
dama, è in testa con 855,81, se-
guito da Federica Chiavaroli
(Area Popolare) con 713,6, Lore-
dana De Petris (Misto) con 703,9,
Felice Casson (Pd) con 682,19 e
Luigi Compagna (Conservatori e
Riformisti) con 663,24. Risultati,
quelli del senatore parmigiano,
sempre secondo OpenPolis, non
troppo diffusi. Si legge infatti nel
sito che «solo pochi parlamentari
risultano essere molto produtti-
vi». Ad esempio, per quanto ri-
guarda la classifica dei meno pro-
duttivi, la «maglia nera» spetta a
Niccolò Ghedini (Forza Italia) con
0,73 punti, preceduto da Denis
Verdini (Ala) con 2,79, Sandro
Bondi (Misto) 13,09, Riccardo

Conti (Ala) con 18,67 e Maria Pao-
la Merloni (Autonomie) con
20,76. Pagliari, primo al Senato, è
autore di un'ottima performance
anche in assoluto. E' infatti il se-
condo più produttivo dell'intero
Parlamento, superato solo dalla
deputata Donatella Ferranti (Pd e
presidente della commissione
giustizia della Camera) che guida
la classifica degli onorevoli con
902,46 punti, seguita dal leghista
Massimiliano Fedriga con 673,59,
e dal democratico Marco Causi
con 649,92. Pagliari è però primo
assoluto tra quelli senza «key po-

sition», ossia chi non è capogrup-
po o presidente di commissione.
Maglie nere della Camera per
OpenPolis, sono invece Antonio
Angelucci (Forza Italia), ultimo
con 0,67, preceduto da Marco
Martinelli (Forza Italia) con 7,26 e
Daniela Santanchè (Forza Italia).

Soddisfatto ovviamente Pagliari.
«Pur riconoscendo la relatività dei
numeri - spiega -, questo è un ri-
conoscimento di quello che sto fa-
cendo e del mio impegno a rispet-
tare il ruolo che ricopro. Mi fa molto
piacere essere risultato il primo al
Senato e sono anche fiero di essere

al secondo posto assoluto, dietro
all'onorevole Ferranti, che è come
me del Pd». Numeri che saranno
graditi anche ai cittadini, di ogni
colore politico; fa infatti piacere sa-
pere che alcuni dei propri rappre-
sentanti lavorano. «Ma l'impegno -
guarda avanti Pagliari - non deve
esaurirsi lì. Certo, se mi è concesso
un pizzico di orgoglio, posso anche
aggiungere che sono alla prima le-
gislatura. Voglio però ringraziare
l'ex premier Renzi, l'ex ministro e
ora sottosegretario Boschi, il mio
capogruppo Zanda e l'ex presiden-
te della Commissione affari costi-
tuzionali Finocchiaro. Questo mio
risultato deriva infatti anche dagli
incarichi che ho ricevuto come re-
latore». Un punteggio, quello di Pa-
gliari, ottenuto in condizioni «non
facili. L'organizzazione infatti non è
delle migliori perché si potrebbero
separare i giorni di commissione da
quelli di aula».

Una soddisfazione che gli per-
mette anche di togliersi qualche
sassolino nella scarpa nei confron-
ti di quello che, sulla scena politica
parmigiana, è un suo grande av-
versario: il sindaco Federico Piz-
zarotti. Al primo cittadino che, do-
po l'archiviazione del procedimen-
to sulla nomina del direttore del
teatro Regio (scaturito da un espo-
sto dello stesso Pagliari), lo definì
«un piccolo uomo politico del Pd»,
Pagliari ricorda la «differenza tra
chi gioca tutto sulle parole e chi
invece punta sui contenuti».u
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II Ha visto una numerosa e inte-
ressata partecipazione di medici il
Progetto Epatologia che si è svolto
alla Casa di cura Città di Parma
nell’ambito del Programma di
educazione medica continua pro-
mosso dalla clinica di piazzale
Maestri. Tre incontri che hanno
trattato argomenti di grande im-
patto sociale.

Nel primo il professor Carlo Fer-
rari e la dottoressa Alessandra Or-
landini, rispettivamente direttore
e medico dell’Unità Operativa di
Malattie Infettive ed Epatologia
dell’Ospedale di Parma, hanno
parlato delle novità riguardo alle
epatiti B e C. Ferrari ha illustrato
lo stato attuale dell’infezione da
virus dell’Epatite B, un virus mol-
to complesso che ad oggi non si
riesce ad eradicare completamen-

te dall’organismo. Sono disponi-
bili terapie molto efficaci nell’ini -
bire la replicazione del virus e ben
tollerate dal paziente, ma di solito
devono essere somministrate a vi-
ta. L’obiettivo futuro, sul quale si
sta impegnando il gruppo di Par-
ma guidato dal professor Ferrari,
è quello di individuare farmaci
più efficaci nel potenziare le difese
immunitarie contro il virus. No-
vità importanti riguardano in-
dubbiamente il trattamento del-
l’epatite C, come ha sottolineato la
dottoressa Orlandini, ponendo
l’accento su come i farmaci di ul-
tima generazione diano risultati
estremamente efficaci con effetti
collaterali minimi. Si tratta però
di farmaci molto costosi e som-
ministrati ad oggi ai pazienti con
epatopatia più severa. La relatrice

ha auspicato che in un prossimo
futuro possa essere trattato un
maggior numero di pazienti. Nel
secondo incontro il dottor Gian-
franco Elia, medico delle Malattie
infettive ed epatologia dell’Ospe -
dale di Parma e il dottor Giancarlo
Pasetti, specialista in Malattie in-
fettive ed epatologia della Casa di
cura Città di Parma, hanno illu-
strato i modelli di gestione con-
divisa tra medico di Medicina ge-
nerale ed epatologo del paziente
con epatopatia cronica proposti
dalle società medico-scientifiche
Aisf (Associazione italiana per lo
studio del fegato) e Simg (Società
italiana di Medicina generale).
Elia ha sottolineato che allo stato
attuale la maggior parte delle ma-
lattie croniche di fegato di origine
virale sono controllabili e/o cu-
rabili; la cirrosi e le sue compli-
canze possono essere gestite con
miglior beneficio per il paziente
mediante una stretta collabora-
zione tra specialista e medico cu-
rante. Pasetti ha trattato della
steatosi epatica non alcolica,
strettamente correlata all’attuale

«epidemia» di obesità e diabete,
causata dagli attuali stili di vita
(alimentazione e sedentarietà) e
che diverrà la forma più frequente
di epatopatia cronica in futuro.
Non esiste la «pillola» per la cura
della steatosi; la terapia più ef-
ficace è fondata sulle modifiche
dei comportamenti dannosi.

Nell’ultimo simposio il dottor
Carlo Calzetti, medico delle Ma-
lattie infettive ed epatologia del-
l’Ospedale di Parma ha trattato
dell’antibiotico resistenza, ovvero
della resistenza che hanno svilup-
pato i batteri agli antibiotici at-
tualmente in uso.

Ciò è stato causato essenzial-
mente da un cattivo utilizzo degli
antibiotici negli anni passati in
campo umano, ma anche veteri-
nario.

Il relatore ha poi richiamato la
necessità di un uso appropriato
degli antibiotici che deve essere
aiutato da un’adeguata preven-
zione mediante l’uso di corrette
misure igieniche e di vaccinazio-
ni. ur. c.
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DONAZIONE

Il grande cuore
di Barbara
nn Barbara ha un negozio di toe-
lettatura per animali. Per Natale
ha rivolto il pensiero ai piccoli
pazienti dell’Ospedale dei Bam-
bini Pietro Barilla, organizzando
una raccolta fondi tra i proprietari
dei suoi pelosetti-client nel mese
di dicembre, a favore del reparto
di Pediatria e oncoematologia. E il
25 dicembre ha consegnato il ri-
cavato a Corrado Vecchi, presi-
dente dell’associazione Giocami-
co, per l’acquisto di giocattoli.
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Le nuove
presunte vittime
sono di Reggio
Emilia, Modena
e Piacenza

Parma
UN REGALO ALLA CITTA' DOPO UN LAVORO DURATO DUE MESI

Batte di nuovo l'orologio
sui Portici del Grano
Lo ha restaurato gratuitamente Paolo Valenti: «Ora l'anima
della vecchia Parma può tornare a segnare le ore»

Ilaria Ferrari

II Era fermo da parecchio tem-
po, ma ora l’orologio a bandiera
situato all’angolo dei Portici del
Grano, affacciato su strada Re-
pubblica, è tornato a battere, do-
po circa due mesi di lavoro, gra-
zie all’impegno di Paolo Valenti,
dell’omonima orologeria, che lo
ha completamente restaurato a
titolo gratuito come regalo alla
città.

E’ stato montato ieri, sotto gli
occhi curiosi di diversi passanti,
restituendo così un pezzo ori-
ginale della vecchia Parma.

«Si tratta di un orologio elet-
trico risalente agli anni ‘60 –
spiega Valenti – molto innova-
tivo per il periodo, caratterizzato
da un orologio madre di con-
trollo che si trova all’interno del
Municipio. Valeva la pena recu-
perarlo come è stato fatto ovvero
mantenendo tutte le sue parti
originali».

Il lavoro effettuato è stato in-
fatti rispettoso dei meccanismi
presenti, completamente re-
staurati in ogni parte: «l'orolo-
gio è stato ripulito, rigenerato,
revisionato e riverniciato in mo-
do da riportarlo agli antichi
splendori. Sarebbe stato un pec-
cato sostituirlo con uno moder- Restaurato La vicesindaco Paci e Paolo Valenti indicano l'orologio.

CITTA' DI PARMA CON I MEDICI CAFFARRA E ZANFERRARI

Neurologia, conclusi i simposi
ASSOCIAZIONE IL PRESIDENTE RIZZOLI

Il grazie di ParmAil
a chi aiuta la ricerca

no e senz’anima».
Non è il primo esempio di col-

laborazione tra Valenti e il Co-
mune di Parma: in precedenza
l’orologiaio aveva riparato, gra-
zie a un lavoro tutt’altro che
semplice durato un anno, il mec-
canismo dell’orologio del Teatro
Regio, anch’esso fermo da molti
anni.

«E’ sbagliato tenere inutilizzati
piccoli gioielli della città – ag -
giunge Valenti – si tratta a volte
di riparazioni non facili, anzi ad-
dirittura si possono presentare
delle complicazioni, ma il risul-
tato che si ottiene non è mai fa-
tica sprecata».

Quadrante bianco con caratte-
ri e profili scuri, all’interno il ri-
ferimento al restauro 2016, il
meccanismo di strada Repubbli-
ca è quindi tornato al suo posto
ma, a differenza di prima, fun-
zionante.

«E’ un regalo per me non ve-
derlo più fermo – conclude Va-
lenti – e sono contento di potere,
a mia volta, regalarlo ai parmi-
giani».

Alla cerimonia di inaugurazio-
ne ha partecipato anche la vi-
cesindaco Nicoletta Paci che ha
ringraziato per la nuova vita re-
stituita al meccanismo.u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Alla Casa di cura Città di Parma è
terminato nei giorni scorsi il Pro-
getto Neurologia promosso dalla
clinica di piazzale Maestri nell'am-
bito del Programma di Educazione
medica continua 2016. Il progetto
ha visto la partecipazione di un
numero elevato di medici.

Negli ultimi due incontri si sono
toccati temi di grande rilevanza.

Il professor Paolo Caffarra, re-
sponsabile del reparto Gestione
Demenze del Dipartimento di
Neuroscienze dell'Università di

Parma ha fatto il punto su quella
che è la situazione delle demenze.

«Esistono diversi tipi di demen-
za, ma quella più diffusa è la ma-
lattia di Alzheimer, che rappresen-
ta circa il 65 per cento delle de-
menze», ha spiegato Caffarra.

Il relatore ha sottolineato l'im-
portanza della diagnosi precoce.

«E' di grande importanza effet-
tuare una diagnosi il più precoce
possibile di queste condizioni in
quanto si possono mettere in atto
quegli interventi che aiutano a li-

vello di stimolazione cognitiva - ha
detto -. I primi campanelli d'allar-
me per l'Alzheimer sono la perdita
di memoria, la diminuita capacità
di concentrazione e i disturbi del
linguaggio. Di fronte a questi sin-
tomi è bene rivolgersi al proprio
medico di famiglia che poi valuterà
se indirizzare a un centro specia-
listico dove poter effettuare una
diagnosi accurata».

Nell'ultimo simposio del Proget-
to Neurologia la dottoressa Carla
Zanferrari, specialista in Neurolo-

gia e Scienze radiologiche dell'U-
nità operativa di Neurologia del-
l'Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Parma, ha trattato della Neu-
rosonologia, ovvero dell'applica-
zione degli ultrasuoni (ecografia
ed ecocolordoppler) in neurologia.
La Zanferrari ha quindi illustrati
con esempi pratici quando e come
l'ecografia con e senza mezzo di
contrasto può trovare applicazio-
ne in Neurologia e quali sono le
prospettive future dell'applicazio-
ne di queste metodiche.ur.c.

II La sezione di Parma dell'Ail
(Associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma) ha
voluto ringraziare tutti i citta-
dini di Parma e dei paesi della
provincia (Bardi, Basilicanova,
Beduzzo, Berceto, Borgotaro,
Busseto, Calestano, Collecchio,
Corniglio, Felino, Fidenza, Lan-
ghirano, Medesano, Monticelli,
Noceto, Sala Baganza, Salso-

maggiore, San Secondo, Scura-
no, Sorbolo, Tizzano, Traverse-
tolo) e di Sant'Ilario per aver po-
tuto raggiungere anche que-
st’anno il risultato di raccogliere
fondi destinati alla ricerca.

«Continueremo così l’attività
con il suo scrigno di ricercatori
insieme a quelli dell’Ematologia
Cto di midollo osseo dell’Azien -
da ospedaliera-universitaria di-

retta dal professor Aversa - af-
ferma Il presidente di ParmAil, il
professor Vittorio Rizzoli -. L’at -
tività di ricerca può favorire, con
pubblicazioni scientifiche, lo
sviluppo della Medicina di pre-
cisione. Le cellule staminali al-
terate possono essere modificate
e riportate ad una proliferazione
normale. Gli scopi fondamentali
a cui saranno dedicati i fondi
sono anche il sostegno dell’as -
sistenza domiciliare e la quali-
ficazione professionale degli
operatori. Grazie ancora, citta-
dini di Parma e provincia, per
avere permesso di sviluppare
questa attività verso i malati
ematologici», conclude.ur.c.
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ABBRACCIO CERATI INTERVENNE CON IL MASSAGGIO CARDIACO

Oddi incontra chi gli salvò la vita
nn Dopo 9 mesi, Graziano Oddi è riuscito ad abbracciare e ringraziare l'«angelo» che nove mesi fa gli
salvò la vita, grazie al massaggio cardiaco e al defibrillatore: Andrea Cerati. Un incontro e un brindisi
alla vita, al Natale e alla solidarietà. Il 20 marzo, infatti, il cuore di Oddi si fermò mentre era sulle
tribune del campo sportivo a Fognano. E la famiglia Oddi, nel divulgare la foto suggerisce uno dei
primi candidati (raccogliendo le adesioni per la candidatura), Cerati, per la “civica benemerenza
Sant’Ilario 2016” quale atto di coraggio e di abnegazione in nome dei valori di umanità e solidarietà.

IL CASO ALL'ASSOCIAZIONE CARAMELLA BUONA ONLUS

Chirurgo arrestato: altre
donne denunciano abusi
II Si allarga in tutta Italia il caso
del noto chirurgo dell'obesità
Gianfranco de Lorenzis, arresta-
to dalla Procura di Parma il 22
dicembre scorso con pesanti ac-
cuse di ripetuti abusi sessuali su
alcune pazienti che si erano ri-
volti a lui per curare l’obesità.

Dopo le prime denunce di sette
donne, fra le quali una mino-
renne all’epoca dei fatti, la Pro-
cura è risalita ad una ventina di
altre pazienti molestate ed ora, a
seguito della notizia dell’arresto
del professionista, si sono rivolte
all’Associazione La Caramella
Buona Onlus altre tre donne, di
giovane età, che si dichiarano
vittime del chirurgo.

Salgono attualmente quindi ad
oltre venti le pazienti che testi-
moniano presunte violenze du-
rante le visite che il medico svol-
geva, fino al giorno dell’arresto
eseguito da carabinieri, prima
nella Clinica di Parma e nel suo
studio privato in città, quindi a
Brescia.

Le nuove presunte vittime che
si sono rivolte alla tutela legale
specializzata de La Caramella
Buona Onlus sono di Reggio
Emilia, Modena e Piacenza,
mentre altre hanno contattato
l’associazione da fuori regione.

«Le nuove testimonianze che
stiamo raccogliendo –dichiara il
presidente Roberto Mirabile –
confermano, quando ritenute
attendibili in fase giudiziaria, il
quadro già allarmante che ha
portato il chirurgo in questione
a finire in tribunale per il pro-
cesso nel quale è attualmente
imputato. Queste donne, di varie

età, non si conoscono fra di loro e
raccontano però abusi simili e
parole ripetute dal medico, al
quale si erano presentate fidu-
ciose di ottenere una cura ad un
disagio fisico e psicologico, l’o-
besità».

«Una ragazza in particolare te-
stimonia di una allucinante vi-
sita ginecologica invasiva effet-
tuata senza alcun motivo – con -
tinua Roberto Mirabile –mentre
un’altra ha subito un terribile
trattamento proprio pochi gior-
ni prima dell’arresto. Si parla ad-
dirittura che le vittime in tutta
Italia potrebbero essere centi-
naia negli anni, di tutte le età e
dovremmo capire quale era la
posizione del medico all’interno
dei Testimoni di Geova, realtà
che pare lo abbia espulso anni
addietro, a seguito proprio di
episodi discutibili avvenuti in
sede di visite mediche anoma-
le».

«Infine – conclude il presiden-
te della Onlus che tutela anche
una ragazza abusata da mino-
renne – è ora di chiedere se non
ci siano responsabilità allargate,
dato che molti pare che sapes-
sero, anche nella Clinica di Par-
ma, tanto da soprannominare il
soggetto come “il molestatore” e
chiediamo, pure all’Ordine dei
Medici, come sia stato possibile
che questo chirurgo abbia con-
tinuato ad abusare, stando alle
dichiarazioni della sua ultima
presunta vittima, nella città di
Brescia, pochi giorni prima del-
l’arresto che ha messo fine a que-
sta tragedia».ur.c.
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di molestie

eii8mioH01BCOkYmCUzEpByhKYFOiNwUidGF8oZadEw=

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 201616

e
Le nuove
presunte vittime
sono di Reggio
Emilia, Modena
e Piacenza

Parma
UN REGALO ALLA CITTA' DOPO UN LAVORO DURATO DUE MESI

Batte di nuovo l'orologio
sui Portici del Grano
Lo ha restaurato gratuitamente Paolo Valenti: «Ora l'anima
della vecchia Parma può tornare a segnare le ore»

Ilaria Ferrari

II Era fermo da parecchio tem-
po, ma ora l’orologio a bandiera
situato all’angolo dei Portici del
Grano, affacciato su strada Re-
pubblica, è tornato a battere, do-
po circa due mesi di lavoro, gra-
zie all’impegno di Paolo Valenti,
dell’omonima orologeria, che lo
ha completamente restaurato a
titolo gratuito come regalo alla
città.

E’ stato montato ieri, sotto gli
occhi curiosi di diversi passanti,
restituendo così un pezzo ori-
ginale della vecchia Parma.

«Si tratta di un orologio elet-
trico risalente agli anni ‘60 –
spiega Valenti – molto innova-
tivo per il periodo, caratterizzato
da un orologio madre di con-
trollo che si trova all’interno del
Municipio. Valeva la pena recu-
perarlo come è stato fatto ovvero
mantenendo tutte le sue parti
originali».

Il lavoro effettuato è stato in-
fatti rispettoso dei meccanismi
presenti, completamente re-
staurati in ogni parte: «l'orolo-
gio è stato ripulito, rigenerato,
revisionato e riverniciato in mo-
do da riportarlo agli antichi
splendori. Sarebbe stato un pec-
cato sostituirlo con uno moder- Restaurato La vicesindaco Paci e Paolo Valenti indicano l'orologio.

CITTA' DI PARMA CON I MEDICI CAFFARRA E ZANFERRARI

Neurologia, conclusi i simposi
ASSOCIAZIONE IL PRESIDENTE RIZZOLI

Il grazie di ParmAil
a chi aiuta la ricerca

no e senz’anima».
Non è il primo esempio di col-

laborazione tra Valenti e il Co-
mune di Parma: in precedenza
l’orologiaio aveva riparato, gra-
zie a un lavoro tutt’altro che
semplice durato un anno, il mec-
canismo dell’orologio del Teatro
Regio, anch’esso fermo da molti
anni.

«E’ sbagliato tenere inutilizzati
piccoli gioielli della città – ag -
giunge Valenti – si tratta a volte
di riparazioni non facili, anzi ad-
dirittura si possono presentare
delle complicazioni, ma il risul-
tato che si ottiene non è mai fa-
tica sprecata».

Quadrante bianco con caratte-
ri e profili scuri, all’interno il ri-
ferimento al restauro 2016, il
meccanismo di strada Repubbli-
ca è quindi tornato al suo posto
ma, a differenza di prima, fun-
zionante.

«E’ un regalo per me non ve-
derlo più fermo – conclude Va-
lenti – e sono contento di potere,
a mia volta, regalarlo ai parmi-
giani».

Alla cerimonia di inaugurazio-
ne ha partecipato anche la vi-
cesindaco Nicoletta Paci che ha
ringraziato per la nuova vita re-
stituita al meccanismo.u
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II Alla Casa di cura Città di Parma è
terminato nei giorni scorsi il Pro-
getto Neurologia promosso dalla
clinica di piazzale Maestri nell'am-
bito del Programma di Educazione
medica continua 2016. Il progetto
ha visto la partecipazione di un
numero elevato di medici.

Negli ultimi due incontri si sono
toccati temi di grande rilevanza.

Il professor Paolo Caffarra, re-
sponsabile del reparto Gestione
Demenze del Dipartimento di
Neuroscienze dell'Università di

Parma ha fatto il punto su quella
che è la situazione delle demenze.

«Esistono diversi tipi di demen-
za, ma quella più diffusa è la ma-
lattia di Alzheimer, che rappresen-
ta circa il 65 per cento delle de-
menze», ha spiegato Caffarra.

Il relatore ha sottolineato l'im-
portanza della diagnosi precoce.

«E' di grande importanza effet-
tuare una diagnosi il più precoce
possibile di queste condizioni in
quanto si possono mettere in atto
quegli interventi che aiutano a li-

vello di stimolazione cognitiva - ha
detto -. I primi campanelli d'allar-
me per l'Alzheimer sono la perdita
di memoria, la diminuita capacità
di concentrazione e i disturbi del
linguaggio. Di fronte a questi sin-
tomi è bene rivolgersi al proprio
medico di famiglia che poi valuterà
se indirizzare a un centro specia-
listico dove poter effettuare una
diagnosi accurata».

Nell'ultimo simposio del Proget-
to Neurologia la dottoressa Carla
Zanferrari, specialista in Neurolo-

gia e Scienze radiologiche dell'U-
nità operativa di Neurologia del-
l'Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Parma, ha trattato della Neu-
rosonologia, ovvero dell'applica-
zione degli ultrasuoni (ecografia
ed ecocolordoppler) in neurologia.
La Zanferrari ha quindi illustrati
con esempi pratici quando e come
l'ecografia con e senza mezzo di
contrasto può trovare applicazio-
ne in Neurologia e quali sono le
prospettive future dell'applicazio-
ne di queste metodiche.ur.c.

II La sezione di Parma dell'Ail
(Associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma) ha
voluto ringraziare tutti i citta-
dini di Parma e dei paesi della
provincia (Bardi, Basilicanova,
Beduzzo, Berceto, Borgotaro,
Busseto, Calestano, Collecchio,
Corniglio, Felino, Fidenza, Lan-
ghirano, Medesano, Monticelli,
Noceto, Sala Baganza, Salso-

maggiore, San Secondo, Scura-
no, Sorbolo, Tizzano, Traverse-
tolo) e di Sant'Ilario per aver po-
tuto raggiungere anche que-
st’anno il risultato di raccogliere
fondi destinati alla ricerca.

«Continueremo così l’attività
con il suo scrigno di ricercatori
insieme a quelli dell’Ematologia
Cto di midollo osseo dell’Azien -
da ospedaliera-universitaria di-

retta dal professor Aversa - af-
ferma Il presidente di ParmAil, il
professor Vittorio Rizzoli -. L’at -
tività di ricerca può favorire, con
pubblicazioni scientifiche, lo
sviluppo della Medicina di pre-
cisione. Le cellule staminali al-
terate possono essere modificate
e riportate ad una proliferazione
normale. Gli scopi fondamentali
a cui saranno dedicati i fondi
sono anche il sostegno dell’as -
sistenza domiciliare e la quali-
ficazione professionale degli
operatori. Grazie ancora, citta-
dini di Parma e provincia, per
avere permesso di sviluppare
questa attività verso i malati
ematologici», conclude.ur.c.
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ABBRACCIO CERATI INTERVENNE CON IL MASSAGGIO CARDIACO

Oddi incontra chi gli salvò la vita
nn Dopo 9 mesi, Graziano Oddi è riuscito ad abbracciare e ringraziare l'«angelo» che nove mesi fa gli
salvò la vita, grazie al massaggio cardiaco e al defibrillatore: Andrea Cerati. Un incontro e un brindisi
alla vita, al Natale e alla solidarietà. Il 20 marzo, infatti, il cuore di Oddi si fermò mentre era sulle
tribune del campo sportivo a Fognano. E la famiglia Oddi, nel divulgare la foto suggerisce uno dei
primi candidati (raccogliendo le adesioni per la candidatura), Cerati, per la “civica benemerenza
Sant’Ilario 2016” quale atto di coraggio e di abnegazione in nome dei valori di umanità e solidarietà.

IL CASO ALL'ASSOCIAZIONE CARAMELLA BUONA ONLUS

Chirurgo arrestato: altre
donne denunciano abusi
II Si allarga in tutta Italia il caso
del noto chirurgo dell'obesità
Gianfranco de Lorenzis, arresta-
to dalla Procura di Parma il 22
dicembre scorso con pesanti ac-
cuse di ripetuti abusi sessuali su
alcune pazienti che si erano ri-
volti a lui per curare l’obesità.

Dopo le prime denunce di sette
donne, fra le quali una mino-
renne all’epoca dei fatti, la Pro-
cura è risalita ad una ventina di
altre pazienti molestate ed ora, a
seguito della notizia dell’arresto
del professionista, si sono rivolte
all’Associazione La Caramella
Buona Onlus altre tre donne, di
giovane età, che si dichiarano
vittime del chirurgo.

Salgono attualmente quindi ad
oltre venti le pazienti che testi-
moniano presunte violenze du-
rante le visite che il medico svol-
geva, fino al giorno dell’arresto
eseguito da carabinieri, prima
nella Clinica di Parma e nel suo
studio privato in città, quindi a
Brescia.

Le nuove presunte vittime che
si sono rivolte alla tutela legale
specializzata de La Caramella
Buona Onlus sono di Reggio
Emilia, Modena e Piacenza,
mentre altre hanno contattato
l’associazione da fuori regione.

«Le nuove testimonianze che
stiamo raccogliendo –dichiara il
presidente Roberto Mirabile –
confermano, quando ritenute
attendibili in fase giudiziaria, il
quadro già allarmante che ha
portato il chirurgo in questione
a finire in tribunale per il pro-
cesso nel quale è attualmente
imputato. Queste donne, di varie

età, non si conoscono fra di loro e
raccontano però abusi simili e
parole ripetute dal medico, al
quale si erano presentate fidu-
ciose di ottenere una cura ad un
disagio fisico e psicologico, l’o-
besità».

«Una ragazza in particolare te-
stimonia di una allucinante vi-
sita ginecologica invasiva effet-
tuata senza alcun motivo – con -
tinua Roberto Mirabile –mentre
un’altra ha subito un terribile
trattamento proprio pochi gior-
ni prima dell’arresto. Si parla ad-
dirittura che le vittime in tutta
Italia potrebbero essere centi-
naia negli anni, di tutte le età e
dovremmo capire quale era la
posizione del medico all’interno
dei Testimoni di Geova, realtà
che pare lo abbia espulso anni
addietro, a seguito proprio di
episodi discutibili avvenuti in
sede di visite mediche anoma-
le».

«Infine – conclude il presiden-
te della Onlus che tutela anche
una ragazza abusata da mino-
renne – è ora di chiedere se non
ci siano responsabilità allargate,
dato che molti pare che sapes-
sero, anche nella Clinica di Par-
ma, tanto da soprannominare il
soggetto come “il molestatore” e
chiediamo, pure all’Ordine dei
Medici, come sia stato possibile
che questo chirurgo abbia con-
tinuato ad abusare, stando alle
dichiarazioni della sua ultima
presunta vittima, nella città di
Brescia, pochi giorni prima del-
l’arresto che ha messo fine a que-
sta tragedia».ur.c.
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VIABILITÀ CONTROLLATI 86 VEICOLI. PROSSIMO STOP IL 7 FEBBRAIO

Domenica ecologica:
tre multe ai trasgressori
Traffico scarso
ieri in città nel primo
blocco dopo la pausa
natalizia
II La prima domenica senz'auto
dopo la pausa natalizia è scivo-
lata via senza particolari traumi
per gli automobilisti parmigiani.
Un po' perché il traffico veico-
lare ieri in città – come confer-
mato dalla stessa polizia muni-
cipale – è stato particolarmente
scarso. Un po' perché le multe
elevate dai vigili ai trasgressori
sono state soltanto tre.

In realtà gli agenti del coman-
do di via del Taglio di multe ne
hanno fatte 15, ma 12 si riferi-
vano ad altre violazioni al codice
della strada. Delle 86 automobili
fermate, quindi, soltanto tre so-
no risultate appartenere alle ca-
tegorie di veicoli più inquinanti
per i quali è in vigore l'ordinanza
antismog, ovvero i veicoli a ben-
zina di categoria euro 1 o infe-
riore, i diesel di categoria euro 3
o inferiore, i veicoli commerciali
diesel di categoria euro 2 o in-
feriore, oltre ai ciclomotori e mo-
tocicli pre euro.

Le prossime domeniche eco-
logiche sono in calendario per il
7 febbraio e il 6 marzo, sempre
nella fascia oraria 8.30-18.30. Le
limitazioni in vigore nelle dome-
niche senz'auto sono le stesse va-
lide dal lunedì al venerdì per i
veicoli più inquinanti.ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Smog Un vigile in azione e una transenna che indica il divieto.

Primo piano

EMERGENZA NESSUN SEGNO DI EFFRAZIONE E ALLARME SILENZIOSO: CRESCE IL TIMORE DEI GENITORI

Terza razzia alla materna Arlecchino

CORCAGNANO NELLA NOTTE I BALORDI HANNO FORZATO LA PORTA E «VISITATO» LA SEDE DELL'AVIS: DANNI AI LOCALI PER MIGLIAIA DI EURO

Rubano anche le medaglie dei donatori

Luca Pelagatti

II Almeno le feste di Natale le
hanno santificate. Ma giusto
quelle; ché appena passata l'E-
pifania sono tornati tra le aule
della scuola materna Arlecchino.
Devono essersi affezionati: è la
terza volta che la svaligiano in
poco meno di tre mesi mesi.

«E non è solo il fatto che rubino
in un asilo che ci preoccupa -
spiega una delle mamme dei
bambini. - Ma è la modalità che
appare sconcertante».

Già, perché i ladri, che agiscono
ovviamente di notte, sembrano

Il presidente Adriano Benassi:
«Siamo amareggiati
Questa è gente
che non ha rispetto
per niente e per nessuno»

Margherita Portelli

II Rubare impunemente a chi,
per definizione, dona. Nella not-
te fra sabato e domenica dei ba-
lordi si sono introdotti nella sede
dell’Avis Vigatto, in via Donatori
di sangue a Corcagnano, forzan-
do una porta sul retro della
struttura e buttando per aria i
locali, alla ricerca di chissà cosa.

«Soldi nella sede dell’associa -
zione non ne teniamo, anche
perché sappiamo che purtroppo
episodi come questo sono ormai
all’ordine del giorno – commen -
ta amareggiato Adriano Benassi,
presidente dell’Avis Vigatto -: i
malviventi hanno portato via so-
lo alcune medaglie che avevamo
fatto fare per premiare i dona-
tori più attivi, per il resto non
hanno trovato alcun valore da
trafugare».

Oltre al maltolto, però, ci sono i
danni: ancora non quantificati
ma nell’ordine delle migliaia di
euro.

«Sono entrati da una porta di
acciaio, scassinandola, e poi, una
volta dentro, hanno distrutto al-
tre due porte e forzato armadi e
cassettiere – continua -. Hanno
buttato per aria anche le cartelle
cliniche dei donatori, andando
così a invadere la privacy di mol-
ti cittadini. Non ci sono parole
per descrivere il dispiacere che
noi volontari abbiamo provato
questa mattina (domenica per

chi legge, ndr.) nel vedere la sede
sottosopra. Questa è gente che
non ha rispetto di niente e di
nessuno».

I ladri hanno agito nella notte.
«Fino alle 22 circa qui nella sede
era in corso la festa di complean-
no di un bambino, probabilmen-
te quando tutti se ne sono an-
dati, approfittando della serata
piovosa e grigia, i malviventi si
sono dati da fare – spiegano i
volontari -. Le porte sono tutte
illuminate, ma una volta dentro
hanno agito indisturbati».

L’amarezza è tanta, anche per-
ché solo una settimana fa, sem-
pre nella notte fra sabato e do-
menica, i ladri si erano intro-
dotti nella Casa Azzurra di Cor-
cagnano, un centro diurno per
persone vittime di traumi cra-
nici e di patologie assimilabili.

«Lì erano riusciti a rubare
un’affettatrice, un televisore e
una macchina per il caffè – con -
tinua Benassi -. Al di là del danno
materiale, quello che più fa sof-
frire è l’idea che queste persone
se la prendano così con chi fa del
bene, senza il minimo scrupolo.
Più nessuno è al sicuro».

L’associazione ha provveduto
a sporgere denuncia ai carabi-
nieri. Per rimettere tutto in or-
dine ci sono volute ore, in attesa
di poter riparare i danni e di
riuscire a smaltire la rab-
bia. u
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entrare e uscire con incompren-
sibile facilità. Come se sapessero
dove sono gli impianti di sicurez-
za della scuola di via Orzi. E anche
in che modo scansarli.

«L'ultima razzia risale ad una
notte della settimana scorsa -
prosegue una rappresentante
dei genitori. - E anche stavolta
non sono stati trovati segni di ef-
frazione alle porte e alle finestre.
Non solo: l'impianto di allarme,
regolarmente revisionato di re-
cente non ha suonato. Come se i
malviventi sapessero in che mo-
do manometterlo, forse spe-
gnerlo. O peggio conoscessero la

mappa dei sensori».
Nessuna conferma di questo,

per il momento. Ma il sospetto,
dopo la terza visita consecutiva
dei ladri, ci sta eccome. Anche
perché ci sono altri strani segnali
che spaventano genitori e dipen-
denti.

«Lo ripeto: la mia è una sup-
posizione. Ma come potevano
sapere i ladri che le maestre ave-
vano nascosto degli spiccioli nei
portapenne? E perché vengono
sempre visitate le aule in un'ala
dell'edificio e non nell'altra? For-
se perché la seconda è monito-
rata dall'antifurto?».

Come è ovvio la risposta arri-
verà dalle indagini in corso dopo
l'ennesima denuncia. Ma tre col-
pi sono troppi. E qualcuno inizia a
chiedere interventi.

«Noi possiamo contare su va-
lidissime insegnanti che amano il
loro lavoro e i nostri bambini e noi
genitori affidiamo volentieri i bim-
bi alle insegnanti. Siamo invece un
po' meno tranquilli sulla sicurezza
delle strutture che li ospitano».

Una preoccupazione condivisa
dalle insegnanti che hanno ini-
ziato a copiare le memorie dei pc
usati nelle classi su chiavette
portatiti per salvare, almeno, i

dati. «Il timore è che la prossima
volta spariscano anche i compu-
ter e le stampanti come già suc-
cesso in passato. E l'altra volta
sono stati ricomprati grazie alle
offerte di noi genitori». Mentre
nelle ultime visite dei ladri a sva-
nire sono stati anche macchine
fotografiche, giocattoli, persino
un ferro da stiro e un forno a mi-
croonde. A riprova che i ladri san-
no come muoversi ma si accon-
tentano di poco. Tanto, lo sanno
bene, basta aspettare qualche
giorno. E tornare a prelevare il re-
sto. u
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VIABILITÀ CONTROLLATI 86 VEICOLI. PROSSIMO STOP IL 7 FEBBRAIO

Domenica ecologica:
tre multe ai trasgressori
Traffico scarso
ieri in città nel primo
blocco dopo la pausa
natalizia
II La prima domenica senz'auto
dopo la pausa natalizia è scivo-
lata via senza particolari traumi
per gli automobilisti parmigiani.
Un po' perché il traffico veico-
lare ieri in città – come confer-
mato dalla stessa polizia muni-
cipale – è stato particolarmente
scarso. Un po' perché le multe
elevate dai vigili ai trasgressori
sono state soltanto tre.

In realtà gli agenti del coman-
do di via del Taglio di multe ne
hanno fatte 15, ma 12 si riferi-
vano ad altre violazioni al codice
della strada. Delle 86 automobili
fermate, quindi, soltanto tre so-
no risultate appartenere alle ca-
tegorie di veicoli più inquinanti
per i quali è in vigore l'ordinanza
antismog, ovvero i veicoli a ben-
zina di categoria euro 1 o infe-
riore, i diesel di categoria euro 3
o inferiore, i veicoli commerciali
diesel di categoria euro 2 o in-
feriore, oltre ai ciclomotori e mo-
tocicli pre euro.

Le prossime domeniche eco-
logiche sono in calendario per il
7 febbraio e il 6 marzo, sempre
nella fascia oraria 8.30-18.30. Le
limitazioni in vigore nelle dome-
niche senz'auto sono le stesse va-
lide dal lunedì al venerdì per i
veicoli più inquinanti.ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Smog Un vigile in azione e una transenna che indica il divieto.

Primo piano

EMERGENZA NESSUN SEGNO DI EFFRAZIONE E ALLARME SILENZIOSO: CRESCE IL TIMORE DEI GENITORI

Terza razzia alla materna Arlecchino

CORCAGNANO NELLA NOTTE I BALORDI HANNO FORZATO LA PORTA E «VISITATO» LA SEDE DELL'AVIS: DANNI AI LOCALI PER MIGLIAIA DI EURO

Rubano anche le medaglie dei donatori

Luca Pelagatti

II Almeno le feste di Natale le
hanno santificate. Ma giusto
quelle; ché appena passata l'E-
pifania sono tornati tra le aule
della scuola materna Arlecchino.
Devono essersi affezionati: è la
terza volta che la svaligiano in
poco meno di tre mesi mesi.

«E non è solo il fatto che rubino
in un asilo che ci preoccupa -
spiega una delle mamme dei
bambini. - Ma è la modalità che
appare sconcertante».

Già, perché i ladri, che agiscono
ovviamente di notte, sembrano

Il presidente Adriano Benassi:
«Siamo amareggiati
Questa è gente
che non ha rispetto
per niente e per nessuno»

Margherita Portelli

II Rubare impunemente a chi,
per definizione, dona. Nella not-
te fra sabato e domenica dei ba-
lordi si sono introdotti nella sede
dell’Avis Vigatto, in via Donatori
di sangue a Corcagnano, forzan-
do una porta sul retro della
struttura e buttando per aria i
locali, alla ricerca di chissà cosa.

«Soldi nella sede dell’associa -
zione non ne teniamo, anche
perché sappiamo che purtroppo
episodi come questo sono ormai
all’ordine del giorno – commen -
ta amareggiato Adriano Benassi,
presidente dell’Avis Vigatto -: i
malviventi hanno portato via so-
lo alcune medaglie che avevamo
fatto fare per premiare i dona-
tori più attivi, per il resto non
hanno trovato alcun valore da
trafugare».

Oltre al maltolto, però, ci sono i
danni: ancora non quantificati
ma nell’ordine delle migliaia di
euro.

«Sono entrati da una porta di
acciaio, scassinandola, e poi, una
volta dentro, hanno distrutto al-
tre due porte e forzato armadi e
cassettiere – continua -. Hanno
buttato per aria anche le cartelle
cliniche dei donatori, andando
così a invadere la privacy di mol-
ti cittadini. Non ci sono parole
per descrivere il dispiacere che
noi volontari abbiamo provato
questa mattina (domenica per

chi legge, ndr.) nel vedere la sede
sottosopra. Questa è gente che
non ha rispetto di niente e di
nessuno».

I ladri hanno agito nella notte.
«Fino alle 22 circa qui nella sede
era in corso la festa di complean-
no di un bambino, probabilmen-
te quando tutti se ne sono an-
dati, approfittando della serata
piovosa e grigia, i malviventi si
sono dati da fare – spiegano i
volontari -. Le porte sono tutte
illuminate, ma una volta dentro
hanno agito indisturbati».

L’amarezza è tanta, anche per-
ché solo una settimana fa, sem-
pre nella notte fra sabato e do-
menica, i ladri si erano intro-
dotti nella Casa Azzurra di Cor-
cagnano, un centro diurno per
persone vittime di traumi cra-
nici e di patologie assimilabili.

«Lì erano riusciti a rubare
un’affettatrice, un televisore e
una macchina per il caffè – con -
tinua Benassi -. Al di là del danno
materiale, quello che più fa sof-
frire è l’idea che queste persone
se la prendano così con chi fa del
bene, senza il minimo scrupolo.
Più nessuno è al sicuro».

L’associazione ha provveduto
a sporgere denuncia ai carabi-
nieri. Per rimettere tutto in or-
dine ci sono volute ore, in attesa
di poter riparare i danni e di
riuscire a smaltire la rab-
bia. u
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entrare e uscire con incompren-
sibile facilità. Come se sapessero
dove sono gli impianti di sicurez-
za della scuola di via Orzi. E anche
in che modo scansarli.

«L'ultima razzia risale ad una
notte della settimana scorsa -
prosegue una rappresentante
dei genitori. - E anche stavolta
non sono stati trovati segni di ef-
frazione alle porte e alle finestre.
Non solo: l'impianto di allarme,
regolarmente revisionato di re-
cente non ha suonato. Come se i
malviventi sapessero in che mo-
do manometterlo, forse spe-
gnerlo. O peggio conoscessero la

mappa dei sensori».
Nessuna conferma di questo,

per il momento. Ma il sospetto,
dopo la terza visita consecutiva
dei ladri, ci sta eccome. Anche
perché ci sono altri strani segnali
che spaventano genitori e dipen-
denti.

«Lo ripeto: la mia è una sup-
posizione. Ma come potevano
sapere i ladri che le maestre ave-
vano nascosto degli spiccioli nei
portapenne? E perché vengono
sempre visitate le aule in un'ala
dell'edificio e non nell'altra? For-
se perché la seconda è monito-
rata dall'antifurto?».

Come è ovvio la risposta arri-
verà dalle indagini in corso dopo
l'ennesima denuncia. Ma tre col-
pi sono troppi. E qualcuno inizia a
chiedere interventi.

«Noi possiamo contare su va-
lidissime insegnanti che amano il
loro lavoro e i nostri bambini e noi
genitori affidiamo volentieri i bim-
bi alle insegnanti. Siamo invece un
po' meno tranquilli sulla sicurezza
delle strutture che li ospitano».

Una preoccupazione condivisa
dalle insegnanti che hanno ini-
ziato a copiare le memorie dei pc
usati nelle classi su chiavette
portatiti per salvare, almeno, i

dati. «Il timore è che la prossima
volta spariscano anche i compu-
ter e le stampanti come già suc-
cesso in passato. E l'altra volta
sono stati ricomprati grazie alle
offerte di noi genitori». Mentre
nelle ultime visite dei ladri a sva-
nire sono stati anche macchine
fotografiche, giocattoli, persino
un ferro da stiro e un forno a mi-
croonde. A riprova che i ladri san-
no come muoversi ma si accon-
tentano di poco. Tanto, lo sanno
bene, basta aspettare qualche
giorno. E tornare a prelevare il re-
sto. u
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