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Struttura sanitaria

L
e cause dell’artrosi articolare
del ginocchio sono molteplici. La
progressiva degenerazione del-
la cartilagine può essere l’esito
di un trauma, di  una predispo-

sizione individuale o di uno squilibrio
meccanico. Come spiega il Dottor Paolo
Adravanti, Referente organizzativo del-
l’unità operativa di Ortopedia della Casa di
cura Città di Parma e past president di Si-
gascot (Società ita-
liana ginocchio, ar-
troscopia, sport, car-
tilagine, tecnologie
ortopediche): «un pa-
ziente con ginocchio
valgo o varo, cioè
deformato, tende ad
usurare maggior-
mente una parte del
ginocchio rispetto
all’altra, a causa di
uno squilibrio di ca-
rico. Esistono poi
patologie, come
quelle reumatiche,
che hanno come ef-
fetto la degenera-
zione cartilaginea. Anche l’obesità è un fat-
tore di rischio per il maggior carico a livello
articolare». Tra le conseguenze ci sono la
progressiva usura cartilaginea e, quindi, do-
lore e limitazione funzionale». Particolar-
mente colpiti sono gli anziani e gli sporti-
vi. Quali le risposte terapeutiche? «I trat-
tamenti – spiega Adravanti – sono conser-
vativi o chirurgici. Nel primo caso, si fan-

no infiltrazioni con acido ialuronico o con
fattori di crescita, ossia un centrifugato di
sangue del paziente, ricco di piastrine e pro-
teine. I trattamenti conservativi, che si li-
mitano a ridurre i sintomi, sono utili in de-
generazioni di stadio iniziale o intermedio
e  sono indicati qualora si preferisca diffe-
rire la chirurgia. L’intervento chirurgico,
però, non è rimandabile nei casi di dege-
nerazione completa. «In questi casi, abbia-

mo oggi a disposi-
zione un’efficace chi-
rurgia protesica, che
sostituisce la carti-
lagine rovinata con
una protesi in mate-
riale metallico. L’in-
tervento, che può es-
sere focale (limitato
a un punto dell’arti-
colazione) o totale, è
risolutivo con una
durata che può arri-
vare fino a 20-25
anni. Il vantaggio ri-
spetto al passato è
che questa chirur-
gia è adesso molto

meno invasiva, con risultati estremamente
brillanti, tra cui la riduzione della degenza.
Non sono quasi mai necessarie trasfusioni
di sangue né cateteri o drenaggi nel post-
operatorio e dopo 4-5 giorni il paziente può
essere dimesso. Quanto sopra, assieme a spe-
cifici corsi di preparazione e di informazio-
ne, fa sì che il paziente si approcci all’in-
tervento con maggiore serenità». ■ L.C.

Recuperare 
la funzionalità
I progressi delle terapie conservative e chirurgiche 
nel trattamento dell’artrosi articolare del ginocchio. 
Paolo Adravanti indica i vantaggi delle infiltrazioni 
con fattori di crescita e degli interventi protesici 
sempre meno invasivi

Il dottor  Paolo Adravanti, è referente organizzativo dell’unità operativa di Ortopedia 

della Casa di cura Città di Parma - www.clinicacdp.it

D
opo un periodo di valuta-
zione come centro pilota, ad
aprile 2014 la casa di cura
Città di Parma ha ufficial-
mente acquisito una nuo-

vissima colonna 3D, già applicata nella
chirurgia mininvasiva ginecologica, ma
che potrà essere utilizzata anche in al-
tre branche, come l’urologia. Le poten-
zialità dello strumento, attualmente di-
sponibile in pochissime altre strutture
italiane, fra cui l’ospedale Sant’Orsola di
Bologna  che lo usa nella chirurgia pe-
diatrica, sono presentate dal professor
Bruno Andrei, referente del progetto Chi-
rurgia mininvasiva ginecologica e on-
cologica della casa di cura parmigiana:
«con questa tecnologia innovativa il
chirurgo può operare in laparoscopia con
visione tridimensionale della zona da
trattare. Il fattore 3D è importantissimo,
perché supera il punto debole della la-
paroscopia tradizionale 2D: ovvero la
mancanza della profondità e gli errori a
essa associati. Così è migliorata la per-
cezione degli spazi anatomici ed è più
semplice, per il chirurgo, riconoscere le
aree funzionali sulle quali intervenire,
aumentando così la precisione e ridu-
cendo i tempi operatori, grazie a una
maggiore naturalezza nel movimento.
Infatti, la visione esatta della profondi-
tà e dei rapporti fra i diversi organi fa sì
che il chirurgo non debba più procede-
re a piccoli passi, al contrario può ope-
rare con maggiore certezza dell’area
sulla quale sta intervenendo». La colonna
3D viene utilizzata per tutti gli interventi
all’apparato ginecologico che richiedo-
no la laparoscopia: chirurgia maggiore,
come le isterectomie, oppure interven-

ti per la rimozione dei tumori (utero, en-
dometrio, ovaio). «Nei circa quaranta in-
terventi finora effettuati con la mia
équipe, abbiamo avuto la netta perce-
zione di lavorare con più solidi margi-
ni di sicurezza. E lo stesso training di ap-
prendimento – teniamo due corsi l’an-
no dedicati ai professionisti che vo-
gliano iniziare a usare la tecnica – è più
efficace. L’unico svantaggio di questa
tecnologia potrebbe essere rappresen-
tato dal costo. Tuttavia, se ne confron-
tiamo il prezzo con quello delle solu-
zioni robotiche, la colonna 3D è decine
di volte più economica, oltre che in-
dubbiamente più flessibile».
■ Valerio Germanico

Laparoscopia in 3D
Più sicurezza e precisione negli interventi grazie alla visione
laparoscopica tridimensionale. Bruno Andrei racconta la sua
esperienza diretta nell’uso di una tecnologia entrata finora 
in pochissime strutture italiane

Il professor Bruno Andrei, è referente 

del progetto Chirurgia mininvasiva

ginecologica e oncologica della Casa di cura

Città di Parma - www.clinicacdp.it
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CULTURA L'ASSESSORE FERRARIS: «CONTINUIAMO AD INVESTIRE»

Biblioteche:
aperture anche
nel fine settimana
La Pavese, la @lice, la Guanda e la Alpi
saranno accessibili il sabato e la domenica

Pierluigi Dallapina

II La prima novità riguarda gli
orari, con aperture prolungate
della biblioteca Pavese – che que-
st’anno festeggia il trentesimo
compleanno - e della biblioteca di
@lice, senza dimenticare il lun-
ghissimo elenco di appuntamenti
che riguarderà proprio le biblio-
teche comunali da inizio maggio
fino al 30 giugno.

«La nostra volontà è di continuare
ad investire nonostante la situazio-
ne precaria per quanto riguarda le
risorse, in quanto le biblioteche han-
no un ruolo sociale fondamentale»,
premette l’assessore alla Cultura,
Laura Ferraris, durante la presen-
tazione del fitto calendario di eventi.
L’aggiudicazione dell’appalto dei
servizi di accoglienza al pubblico al-
la cooperativa «Le Pagine» di Fer-
rara renderà possibile estendere l’o-

Tante le iniziative

Incontri e una lezione di cake design
nn Le nuove aperture delle biblio-
teche saranno accompagnate da
una serie di iniziative. Sabato 2
maggio la biblioteca Pavese ospi-
terà «Per mari interni», incontro
letterario che coinvolgerà il poe-
ta Giancarlo Baroni (autore delle
recenti «Le anime di Marco Po-
lo») e alcuni studenti delle scuole
medie che leggeranno poesie sul
tema del viaggio. Domenica 3
maggio la biblioteca di @lice
aprirà le porte ai piccoli lettori
dalle 9.30 alle 12.30 offrendo let-
ture animate e un laboratorio ar-
tistico. I laboratori e le letture
animate proseguiranno nei suc-

cessivi fine settimana di maggio
e giugno.
Un mini-festival dedicato alla
poesia, nel solco degli abituali
appuntamenti di «ConversiAmo»,
sarà promosso dalla biblioteca
Guanda dall’11 al 15 maggio,
mentre la biblioteca internazio-
nale Ilaria Alpi proporrà due set-
timane di centro estivo. Una set-
timana sarà dedicata ai bambini
dai 7 ai 12 anni, dal 15 al 19
giugno sui temi dell’Expo, per un
viaggio culturale tra i sapori del
mondo, mentre la seconda set-
timana sarà riservata ai ragazzi
dagli 11 ai 14 anni, dal 29 giugno

al 3 luglio, per momenti di studio
e conversazione in lingua inglese.
Le iscrizioni ai centri estivi si ac-
cetteranno a partire dalle 9 di
lunedì 4 maggio e il costo è di 40
euro a settimana.
Per informazioni è possibile te-
lefonare allo 0521031983/4. Il 5
maggio alle 10, alla biblioteca di
@lice, è in calendario una lezione
di cake design con la cuoca An-
gela Fornari per inaugurare il
programma di iniziative «Argento
vivo. Fuori e dentro le bibliote-
che», che andrà avanti fino al 30
giungo. La prenotazione è obbli-
gatoria. up.dall.

CONVEGNO ALLA «CITTA' DI PARMA»

Leucemie e linfomi:
per alcune patologie
si può guarire
II Negli ultimi anni sono stati fatti
passi in avanti importantissimi nel
trattamento delle malattie emato-
logiche, quali leucemie e linfomi;
per alcune patologie si arriva ad-
dirittura alla guarigione nell’ottanta
per cento dei casi. E’ un messaggio
uscito chiaramente nel corso di un
interessante Progetto Ematologia
svoltosi alla Casa di cura Città di
Parma nell’ambito del Programma
di educazione medica continua 2015
promosso dalla Clinica di Piazzale
Maestri. Un Progetto che prevedeva
quattro incontri e che ha riscosso un
notevole interesse dimostrato dalla
partecipazione di numerosi medici.
Nel primo incontro il professor
Franco Aversa, Direttore dell’Ema -
tologia e Centro trapianti midollo
osseo dell’Università di Parma, ha
trattato dell’emocromo, esame dia-
gnostico fondamentale. «Le altera-
zioni quantitative e/o qualitative dei
principali parametri dell’emocromo
orientano il medico nella identifi-
cazione dei successivi esami diagno-
stici e nel validare un sospetto cli-
nico di malattia» ha sottolineato il
relatore, che ha preso in esame i
principali parametri da verificare,
non solo per diagnosticare malattie
di tipo ematologico, ma anche altre
patologie quali, ad esempio, le ma-
lattie infiammatorie croniche.

Nel corso degli altri tre incontri si
sono affrontate diverse patologie
ematologiche. La dottoressa Fran-
cesca Re, dirigente medico dell’A-
zienda ospedaliero universitaria di
Parma, ha affrontato il tema del-
l’adenopatia. «I linfonodi possono
andare incontro ad aumento di vo-
lume per processi infiammatori, in-
fettivi e tumorali - ha sottolineato la
relatrice -. L’orientamento verso
una di queste condizioni si basa su
molteplici parametri. In genere,
una diagnosi accurata deriva dalla
valutazione isto-patologica della
biopsia della tumefazione linfono-
dale. La collaborazione con l’eco -
grafista/radiologo e il chirurgo è
fondamentale nella scelta del lin-
fonodo più rappresentativo da sot-
toporre a biopsia. Un approccio cor-
retto sul piano del percorso diagno-

stico garantisce la più alta proba-
bilità di successo terapeutico. Oggi,
grazie alla combinazione della che-
mioterapia con nuovi presidi quali
anticorpi monoclonali, radiotera-
pia e trapianto di cellule staminali
abbiamo percentuali di guarigioni
superiori al 70-80 per cento dei ca-
si».

Il professor Nicola Giuliani, pro-
fessore associato di Ematologia del-
l’Università di Parma, ha invece
trattato di altre patologie ematolo-
giche, ovvero le Gammopatie. «Le
gammopatie monoclonali com-
prendono diverse patologie emato-
logiche caratterizzate dal riscontro
di componenti monoclonali (pro-
teine anomale) a livello del siero e/o
delle urine associata o meno ad un
danno d’organo. Di fronte a questa
situazione è importante instaurare
un percorso diagnostico che per-
metta di capire a quale patologia
siamo di fronte per poter intrapren-
dere un corretto percorso terapeu-
tico». Nel quarto è ultimo incontro
il professor Aversa ha illustrato
quelle che sono le grandi ed im-
portanti novità in tema di terapia
delle malattie del sangue. «Le te-
rapie innovative introdotte nel cor-
so degli ultimi 20 anni derivano da
uno studio dei meccanismi pato-
genetici che trasformano una cel-
lula normale in una patologica.

L’introduzione di nuove terapie
miratehapermesso, adesempio,di
modificare la storia naturale della
leucemia mieloide cronica, di gua-
rire la leucemia promielocitica, di
migliorare qualità e quantità di vita
dei pazienti con mieloma e mie-
lodisplasie. Gli anticorpi monoclo-
nali, in sinergia con la chemiote-
rapia, si sono rivelati di elevata ef-
ficacia nella cura dei linfomi. Infine,
i progressi nelle procedure di tra-
pianto di cellule staminali emato-
poietiche hanno consentito di
estendere il trapianto a fasce di età
in passato ritenute proibitive (70-80
anni), a pazienti privi di donatori
compatibili attraverso l’impiego di
donatori non consanguinei, del cor-
done ombelicale e addirittura di do-
natori incompatibili».ur. c.

Parma

rario di apertura di due biblioteche.
La @lice, ospitata nelle ex serre del
Parco Ducale, sarà aperta anche tut-
te le domeniche dalle 9.30 alle 12.30,
mentre la Pavese, in via Newton, sa-
rà accessibile il venerdì pomeriggio
fino alle 18.30 e il sabato pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.30. L’appalto ha
consentito al Comune di ampliare
l’orario di apertura delle due biblio-
teche ospitate nel complesso storico
monumentale del San Paolo: la
Guanda e la biblioteca internazio-
nale Alpi hanno unificato gli orari di
servizio e resteranno aperte dal lu-
nedì al sabato dalle 9 alle 20, e ogni
seconda domenica del mese dalle
15.30 alle 19.30.

«Questo ampliamento dell’offer -
ta ha portato lavoro a nove per-
sone. Cinque erano già impiegate
alla Alpi, mentre altre quattro
rientrano nelle nuove assunzio-
ni», chiarisce Piera Fiorito, re-

sponsabile del settore biblioteche
dalla cooperativa «Le Pagi-
ne».Grazie al sostengo di Banca
Monte Parma, il trentesimo anni-
versario della Pavese sarà celebra-
to a partire da oggi pomeriggio
(martedì 28 aprile), quando dalle
16.30 si terrà una festa di libri de-
dicata a tutti i piccoli lettori della
biblioteca, con l’esposizione di
centinaia di nuovi volumi e l’o-
maggio ai bambini partecipanti di
un segnalibro celebrativo. Giovedì,
a partire dalle 10.30, la Pavese ospi-
terà una tavola rotonda che coin-
volgerà tutti gli amministratori, i
bibliotecari e gli operatori che han-
no avuto parte nella sua storia
trentennale. Il convegno sarà chiu-
so da una conversazione tra il sin-
daco Federico Pizzarotti e l’esperta
di biblioteche Antonella Agnoli,
autrice del pamphlet «Caro sin-
daco parliamo di Biblioteche».u

-
-

InBreve
INCONTRO

Le patologie croniche
della terza età
nn Domani alle 15, nel salone
«N. Ghirarduzzi» della Cisl
(Via Lanfranco 21 /a), il
Coordinamento donne
Fnp-Cisl di Parma e Piacenza
e l’associazione Antea
Pso-Vit, organizzano un se-
minario di approfondimento
che avrà per tema: «Le pa-
tologie croniche della terza
età e l’utilizzo corretto dei
farmaci», breve viaggio tra le
patologie croniche legate alla
terza età e le diverse teorie
ed esperienze sui farmaci
utilizzati: interazioni danno-
se, combinazioni positive, ef-
fetti collaterali, consigli di
automedicazione e luoghi co-
muni. Relatore sarà Maurizio
Vescovi, medico di medicina
generale e psicoterapeuta.

FONDAZIONE CARIPARMA

I Martedì
dell'arte
nn Prosegue oggi alle 17,
presso la sede di Fondazione
Cariparma (Strada al ponte
Caprazucca, 4), la serie di
incontri «I Martedì dell’Ar -
te». La terza conferenza - a
cura di Francesca Campani-
ni – ha per titolo «Il ma-
noscritto: l’arte antica del li-
bro».
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servizio e resteranno aperte dal lu-
nedì al sabato dalle 9 alle 20, e ogni
seconda domenica del mese dalle
15.30 alle 19.30.

«Questo ampliamento dell’offer -
ta ha portato lavoro a nove per-
sone. Cinque erano già impiegate
alla Alpi, mentre altre quattro
rientrano nelle nuove assunzio-
ni», chiarisce Piera Fiorito, re-

sponsabile del settore biblioteche
dalla cooperativa «Le Pagi-
ne».Grazie al sostengo di Banca
Monte Parma, il trentesimo anni-
versario della Pavese sarà celebra-
to a partire da oggi pomeriggio
(martedì 28 aprile), quando dalle
16.30 si terrà una festa di libri de-
dicata a tutti i piccoli lettori della
biblioteca, con l’esposizione di
centinaia di nuovi volumi e l’o-
maggio ai bambini partecipanti di
un segnalibro celebrativo. Giovedì,
a partire dalle 10.30, la Pavese ospi-
terà una tavola rotonda che coin-
volgerà tutti gli amministratori, i
bibliotecari e gli operatori che han-
no avuto parte nella sua storia
trentennale. Il convegno sarà chiu-
so da una conversazione tra il sin-
daco Federico Pizzarotti e l’esperta
di biblioteche Antonella Agnoli,
autrice del pamphlet «Caro sin-
daco parliamo di Biblioteche».u

-
-

InBreve
INCONTRO

Le patologie croniche
della terza età
nn Domani alle 15, nel salone
«N. Ghirarduzzi» della Cisl
(Via Lanfranco 21 /a), il
Coordinamento donne
Fnp-Cisl di Parma e Piacenza
e l’associazione Antea
Pso-Vit, organizzano un se-
minario di approfondimento
che avrà per tema: «Le pa-
tologie croniche della terza
età e l’utilizzo corretto dei
farmaci», breve viaggio tra le
patologie croniche legate alla
terza età e le diverse teorie
ed esperienze sui farmaci
utilizzati: interazioni danno-
se, combinazioni positive, ef-
fetti collaterali, consigli di
automedicazione e luoghi co-
muni. Relatore sarà Maurizio
Vescovi, medico di medicina
generale e psicoterapeuta.

FONDAZIONE CARIPARMA

I Martedì
dell'arte
nn Prosegue oggi alle 17,
presso la sede di Fondazione
Cariparma (Strada al ponte
Caprazucca, 4), la serie di
incontri «I Martedì dell’Ar -
te». La terza conferenza - a
cura di Francesca Campani-
ni – ha per titolo «Il ma-
noscritto: l’arte antica del li-
bro».
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Grazie alla biologia molecolare, medicine più efficaci e meno tossiche. Il ruolo del farmacista nel post-dimissioni

Tumori: verso farmaci sempre più personalizzati

Urologia Un problema che può essere risolto con gli antibiotici. Ma che può anche essere spia di altre patologie

II Se a dire di non bere e a spie-
gare i danni provocati dall’alcol
sono gli adulti il messaggio pro-
babilmente non arriva, ma se a
cantarli sono gli Elio e le Storie
Tese, con il loro stile dissacrante
e diretto, c’è qualche speranza in
più. Proprio la canzone «Una se-
rata speciale» degli «Elii» è il
centro della nuova campagna
«Alcol snaturato» del ministero
della Salute. Presentando la can-
zone, Emanuele Scafato dell’isti -
tuto Superiore di Sanità, ha spie-
gato che sono oltre 775mila i gio-
vani tra gli 11 e i 17 anni che con-
sumano alcol in Italia, e che il 17%
di tutte le intossicazioni alcoliche
che arrivano al pronto soccorso
riguarda ragazzi sotto i 14 anni.
Numeri che hanno colpito i testi-
monial della campagna. «Frank
Zappa, uno dei più grandi musi-
cisti di tutti i tempi che tutti con-
siderano un’icona della trasgres-
sione, in realtà non consumava nè
alcol e droghe. Vogliamo far ca-
pire i danni che può provocare
l’alcol ai giovani», dice Elio.
Nella canzone, accompagnata da
in video girato interamente con la
«spherical cam», che permette al-
lo spettatore di guardare da tutte
le angolazioni possibili utilizzan-
do il puntatore del mouse (trovate
il video anche su www.gazzetta-
diparma.it) vengono esposti i
danni dell’alcol con versi come
«molti litri di alcolismo, una gita
in ambulanza, è un nuovo tipo di
turismo», ma anche «adolescen-
ti, deficienti, ubriaconi». «Per la
campagna ho letto dati che non
conoscevo - ha detto Faso, il bas-
sista -. Ho un figlio di 13 anni, e
non pensavo che ci fossero ragaz-
zi ancora più piccoli che finiscono
all’ospedale per l’alcol». Mentre il
batterista Rocco Tanica, parlan-
do di un incidente stradale in cui è
rimasto coinvolto a causa dell'al-
col, ha detto: «Lì ho capito quanto
sono stato stupido e quanto sono
stato fortunato». £

ALZHEIMER, «COLPA» DI UN GENE
Il gene Trem2 è associato a un
rischio di 3-5 volte superiore per lo
sviluppo di Alzheimer, ma anche
delle altre malattie neurodegene-
rative. Lo hanno scoperto, analiz-
zando 20 mila pazienti, i ricercatori
dell’Istituto auxologico italiano

IL GOZZO COLPISCE 2 BIMBI SU 10
In Italia si ammalano di gozzo -
malattia legata alla carenza di iodio
- circa sei milioni di persone, più
del 10 % della popolazione. Il gozzo
colpisce almeno il 20% dei minori,
dicono gli esperti dell'ospedale pe-
diatrico Bambin Gesù di Roma

L'EMAIL DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Per comunicare con i pazienti i
medici di base si servono nell’84%
dei casi di email, sms (67%) e
chat di Whatsapp (40%). Lo dice
una ricerca realizzata dalla Fimmg
(Federazione italiana medici me-
dicina generale) con Doxapharma

Salute salutebenessere@gazzettadiparma.net

&Be n e s s e re pagina a cura di
Monica Tiezzi

Þ IL MEDICO

Marta
Simonazzi
UROLOGA DELLA
CITTÀ DI PARMA

Con la spherical cam

Un video
contro l'alcol
di Elio e le
Storie Tese

Vittorio Rotolo

II Nel trattamento delle patologie tu-
morali non si può fare ancora a meno
della chemioterapia. Ma, in un futuro
non troppo lontano, ci si potrebbe ar-
rivare. Merito dei progressi nel campo
della biologia molecolare, che hanno
portato a farmaci innovativi, meno tos-
sici e molto efficaci. È quanto emerso
all'incontro organizzato dal diparti-
mento di Medicina clinica e sperimen-
tale dell’Università di Parma e rivolto ai
farmacisti. «Perché queste figure pro-
fessionali svolgono un ruolo essenziale,
non solo per la distribuzione dei far-
maci, ma anche nell’attività di consu-

Monica Tiezzi

N
e soffre, ne ha sofferto o ne
soffrirà quasi il 40% delle
donne italiane. La cistite -
infiammazione della vesci-

ca urinaria, l’organo che raccoglie l’u-
rina prodotta dai reni - è un problema
prettamente femminile (anche fra le
bambine, ne colpisce il 3%, contro l'1%
dei maschietti) che ha cause a volte
complesse, e frequenti recidive. Ne
parliamo con Marta Simonazzi, spe-
cialista che ha lavorato a lungo nell'u-
rologia dell'ospedale Maggiore e oggi è
impegnata alla clinica Città di Parma.
Perchè la cistite colpisce prevalente-
mente le donne?
Per motivi anatomici: nella donna ve-
scica ed uretra son igienicamente più
esposte rispetto all'uomo ed è quindi
più alta la probabilità di un'infezione
da escherichia coli, il batterio mag-
giormente responsabile della cistite.
Nell'uomo la cistite è da ricondurre
prevalentemente ad un problema di
prostata che causa il non corretto

svuotamento della vescica. Per questo
ha batteri nelle urine dal 10 al 30%
degli anziani.
Quali sono i fattori di rischio che pre-
dispongono alla cistite?
Molteplici: rapporti sessuali frequenti
e poco protetti; stitichezza; igiene in-
tima scarsa o, al contrario, troppo fre-
quente e aggressiva (a questo propo-
sito, il consiglio è di usare detergenti a
ph neutro); ciclo mestruale, perchè il
sangue è terreno proliferativo per i
germi; gravidanza, perchè negli ultimi
mesi di gestazione il peso dell'utero
sulla vescica crea problemi nella min-
zione (in questi casi si è dimostrata
molto efficace la fosfomicina); diabete,
che indebolisce le difese immunitarie.
Ci si ammala più frequentemente di
cistite con l'avanzare dell'età. Perchè?
Con la menopausa la quiescenza degli
ormoni femminili rende i tessuti me-
no elastici e fa abbassare le difese lo-
cali vaginali. Inoltre il prolasso della
vescica, uno degli effetti della meno-
pausa, rende più difficile svuotare la
vescica e questa è, come nell'uomo,

Cistite: come
combatterla
e prevenirla
Colpisce il 40% delle donne: per motivi
anatomici, ma anche abitudini errate

una delle cause principali del distur-
bo. In caso di prolasso si può operare,
e l'intervento ha l'80-90% di successo.
Quali sono i sintomi della cistite?
Stimolo improvviso e frequente a uri-
nare, bruciore durante la minzione,
senso di peso e tensione alla pancia, a
volte sangue nelle urine, e in questo
caso si parla di cistite emorragica.
Come si fa la diagnosi?
Ai primi sintomi è bene rivolgersi al
medico che prescriverà analisi delle
urine e urinocoltura con antibio-
gramma. Quest'ultimo esame verifica
la carica batterica e indica l'antibio-
tico specifico da somministrare.
Sconsiglio decisamente l'autocura:
l'uso indiscriminato di antibiotici è
infatti una delle cause delle cistiti,
perchè induce una resistenza batte-
rica. E non cessate il ciclo di antibio-
tici prescritti appena il disturbo spa-
risce: attenetevi alle indicazioni del

medico. Nel caso di cistiti dolorose, è
utile affiancare all'antibiotico un an-
tidolorifico.
E se anche una terapia mirata non ri-
solve il problema?
È utile un'ecografia, una urografia o
uretrocistoscopia, perchè la cistite
potrebbe essere sintomo di un'altra
patologia come tumore, calcoli, mal-
formazione renale, o dovuta alla pre-
senza di un corpo estraneo, ad esem-
pio un frammento di un dispositivo

medico, come un catetere.
C'è un regime alimentare che può aiu-
tare a «tenere alla larga» la cistite?
Ci sono integratori che aiutano le te-
rapia antibiotica, che resta il rimedio
principe. Possono essere utili i fer-
menti lattici, che riequilibrano la flo-
ra batterica intestinale, il mirtillo
americano, che agisce come anti-cia-
notico ed è ricco di flavonoidi ed acidi
citrici (con azione anti-batterica) e
polifenoli (che bloccano l'adesività
del batterio alla mucosa vescicale).
Bene anche vitamina C, semi di pom-
pelmo e uva ursina, tutti antisettici. E
l'ultima raccomandazione, la più im-
portante: bere, bere, bere. Almeno un
litro e mezzo di acqua (inclusa quella
contenuti nei vari alimenti) nelle 24
ore. L'acqua ha un'azione meccanica
che diluisce la carica batterica delle
urine, fra le principali responsabili
della cistite. £

lenza per il paziente oncologico, nella
fase post-dimissione» dice Pier Giorgio
Petronini, coordinatore dell’Oncologia
sperimentale del nostro ateneo.
«I nuovi farmaci, già disponibili ed uti-
lizzati per le patologie mammaria, pol-
monare e del colon, colpiscono la nuova
vascolarizzazione tumorale e le mutazio-
ni specifiche della malattia, o potenziano
il sistema immunitario – spiega Marcello
Tiseo, dirigente medico dell’Oncologia
del Maggiore - Nel 10-15% dei pazienti
affetti da tumore polmonare con speci-
fica alterazione molecolare, le probabi-
lità di beneficio legate ad un farmaco mi-
rato si attestano intorno all’80%. L’aspet -
tativa di vita è raddoppiata o triplicata:

impensabile, fino a qualche anno fa».
«La priorità è una terapia sempre più
personalizzata, che parta dall’analisi
delle caratteristiche molecolari del tu-

more del paziente, per individuare la
migliore combinazione possibile di far-
maci per accrescere le speranze di gua-
rigione» ribadisce Roberta Alfieri, do-

cente di Patologia generale dell’Univer -
sità di Parma.
Un contributo fondamentale, nel soste-
gno e nell’assistenza ai pazienti, può ar-
rivare dalla «farmacia dei servizi», che
amplia il ventaglio delle prestazioni of-
ferte. «Eppure a livello locale – osserva
Andrea Melegari, presidente dell’Ordine
dei Farmacisti di Parma – si continua a
parlare poco della nostra figura profes-
sionale. Che invece, con le sue compe-
tenze e l’attività di consulenza, migliora
la qualità di vita delle persone». «Biso-
gna far sì che questa nuova idea di far-
macia dei servizi, peraltro disciplinata da
un’apposita legge, venga vissuta da Asl e
Regioni come una certezza –auspica An-
drea Mandelli, presidente della Federa-
zione Ordini Farmacisti Italiani -: non di-
mentichiamo che la farmacia offre tante
soluzioni utili al cittadino, alleggerendo il
carico di lavoro negli ospedali».£

Oncologia Da sinistra Roberta Alfieri, Giorgio Petronini e Mara Bonelli.
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Alta la percentuale di successo

E per la spina calcaneare
stop al dolore dopo tre sedute

II Le infezioni contratte dai pa-
zienti durante l’assistenza sono
uno dei principali fattori di rischio
in ambito sanitario: in Emilia-Ro-
magna si registrano sei casi ogni
cento pazienti (poco sotto la media
nazionale del 6,3%), con una di-
minuzione del 29% negli ultimi
due anni. E’ emerso dall’informa -
tiva dei dirigenti dell’assessorato
regionale alla sanità resa in com-
missione Salute e Politiche sociali,
presieduta da Paolo Zoffoli.

Secondo i dati raccolti da Sic
(Sanità in cifre), il centro studi di
Federanziani, il numero di infe-
zioni ospedaliere stimato in Italia
è tra il 5 e l’8%: circa 450-700 mila
infezioni all'anno.

I reparti ospedalieri maggior-
mente a rischio sono terapia inten-
siva, riabilitazione, medicina e chi-
rurgia. Le aree anatomiche più
esposte sono «le vie respiratorie e
quelle urinarie. L’uso errato degli
antibiotici è tra le primarie cause
dell’aumento progressivo delle re-
sistenze», hanno detto i tecnici. Da-
ti confermati dall’European center
for disease control, che ha eseguito
uno studio su 29 Paesi europei e 947
ospedali. In Italia su 100 infezioni,
quelle più frequenti sono respira-
torie (24,1%), urinarie (20,8%), del
sito chirurgico (16,2%) e le batte-
riemie (15,8%). La prevenzione e il
controllo sono gli unici strumenti
per contrastare le infezioni corre-
late all’assistenza sanitaria - è stato
evidenziato - e «in questo ambito il
sistema sanitario regionale presta
una attenzione particolare», tale
da porsi «subito dopo il Piemonte,
la regione più attrezzata».

Raffaella Sensoli (M5s) ha pro-
posto di «dotare le strutture sani-
tarie di tecnologie che rilevano la
carica batterica, dispositivi già spe-
rimentati nella struttura ospedalie-
ra di Porretta Terme», nel bologne-
se. Per i tecnici dell’assessorato si
tratterebbe però di «tecnologie che
non hanno prodotto risultati equi-
parabili ai costi». £

CARAMELLE «AL BENZENE»
Allarme per una sospetta sofistica-
zione: l'acido tartarico, additivo di ori-
gine naturale molto usato nel settore
alimentare (ad esempio in caramelle,
latte per neonati, vino), sarebbe sop-
piantato, in alcuni prodotti dall'Asia,
da un sostituto derivato dal benzene.

«LAVATE I VESTITI NUOVI»
I vestiti nuovi dovrebbero essere lavati
prima di essere indossati, perché le
sostanze chimiche, come la formaldei-
de, usate per minimizzare le pieghe,
possono causare pruriti e reazioni al-
lergiche. Lo consiglia Donald Belsito,
dermatologo della Columbia University.

SALTARE I PASTI FA INGRASSARE
Saltare i pasti provoca la «pancetta»,
dice una ricerca della Ohio State Uni-
vesity. La causa sarebbero le ecces-
sive fluttuazioni di insulina e zuccheri
che portano all'aumento di peso ad-
dominale. Il consiglio: pasti regolari e
spuntini a metà mattina e pomeriggio.

Salute salutebenessere@gazzettadiparma.net

&Be n e s s e re pagina a cura di
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ÞLO SPECIALISTA

Alberto Ape
MEDICO FISIATRA
DELLA CLINICA
«CITTÀ DI PARMA»

II Quel doloroso sperone nel calcagno
che non dà tregua è la patologia che
meglio risente della cura con le onde
d’urto focali.

«La spina calcaneare è una patologia
particolarmente sensibile al tratta-
mento con onde d’urto focali, tanto
che la metodica è indicata come te-
rapia di riferimento anche negli Stati
Uniti – spiega il fisiatra Alberto Ape –
L’alta percentuale di successo si deve
alla riduzione del processo flogistico,
perché solo la calcificazione può mo-
dificarsi e assorbirsi, mentre lo spe-
rone rimane tale».

Come per altre patologie sono suf-
ficienti tre sedute a distanza di una
settimana per avvertire un netto mi-

glioramento dei sintomi e in molti casi
la guarigione definitiva. Mentre già dal
primo trattamento compare l’effetto
antalgico di riduzione del dolore.

«La possibilità di recidiva è legata
invece a molteplici fattori, tra i quali
la predisposizione, ad esempio per
conformazione del piede, la familia-
rità e il metabolismo – sottolinea lo
specialista –Ma vi sono anche cause
estrinseche, come l’uso di calzature
che non consentono un corretto ap-
poggio del piede, ad esempio col
tacco troppo basso o eccessiva-
mente alto, le posture lavorative
con carico statico e il sollevamento
continuo di ingenti pesi, che grava-
no sul piede».£ P.C.

Meno 29% in due anni

Infezioni
ospedaliere
in calo
in regione

Terapie Una metodica in continua evoluzione

Patrizia Celi

A
giscono come un ritmato e
profondo massaggio sulle
cellule le onde d’urto focali,
che inducono una reazione

positiva di stimolo alla rigenerazione
dei tessuti.
Da oltre un decennio il loro uso tera-
peutico si è sempre più diffuso dall’am -
bito urologico a quello ortopedico e ria-
bilitativo. E il futuro è il settore dell’e-
stetica. La loro applicazione in medici-
na iniziò negli anni Novanta con il bom-
bardamento dei calcoli renali (litotrip-
sia urologica), procedura dolorosa e
meccanica. Oggi la tecnica si è raffinata
e gli strumenti di ultima generazione
consentono un uso indolore delle onde
sulle lesioni ossee o tendinee.
«In questo processo è fondamentale l’e-
sperienza e la preparazione dello spe-
cialista che orienta e dirige il manipolo
del macchinario in modo da rendere la
terapia più efficace» spiega Alberto
Ape, fisiatra della Casa di Cura Città di
Parma, tra i pionieri dell’applicazione
delle onde d’urto focali alla cura di pa-
tologie dall’apparato muscolo scheletri-
co.

Cosa sono le onde d’urto
Le onde d’urto sono onde acustiche (im-
pulsi sonori), in grado di propagarsi nei
tessuti, in sequenza rapida e ripetuta.
Sono originate da specifici generatori, i
litotritori. Presenti in natura, possono
propagare energia anche a lunghe di-
stanze, ad esempio dopo un rombo di
tuono o un’esplosione. La loro diffusio-
ne nei tessuti segue le leggi della tra-
smissione, della riflessione e dell’assor -
bimento delle onde sonore, dipende
cioè dalle caratteristiche del mezzo: cu-
te, grasso, osso o muscoli.
«Differiscono dalle onde radiali, dolo-
rose perché provenienti da generatori
pressori con sequenze altissime, alle

quali corrisponde una minore efficacia
terapeutica e un ridotto campo di ap-
plicazione. Non sono da confondere
neppure con gli ultrasuoni, le onde a
bassa energia non percepibili dall’orec -
chio umano» sottolinea lo specialista.

Come un tuono
La metodica non è invasiva, è ben tol-
lerata e ripetibile. Il trattamento dura
pochi minuti. La seduta si svolge nello
studio dello specialista: il paziente si co-
rica sul lettino posizionato vicino al
macchinario simile ad un ecografo, sul
quale il medico imposta le funzioni del-
la macchina adattandole alle caratteri-
stiche fisiche del paziente e alla pato-
logia da trattare. Quindi il manipolo
dello strumento viene posizionato in
corrispondenza del punto «focale», cioè
in prossimità del centro della lesione.
«Il trattamento oggi è completamente
indolore – spiega Alberto Ape – grazie
all’aggiornamento tecnologico continuo
dei macchinari e alla maggiore prepa-
razione dei professionisti che settano i
parametri e utilizzano corretti ed effi-
caci angoli d’applicazione delle onde»

Per patologie muscolari ed ossee
Le onde d’urto focali sono consigliate
per le patologie tendinee, muscolari, le-
gamentose e ossee. Hanno proprietà be-
nefiche antinfiammatorie, antidolorifi-
che e di contrasto al gonfiore.
«Oggi le onde d’urto focali sono con-
siderate soprattutto un acceleratore del-

la biologia dei tessuti, ma fino a pochi
anni fa si riconosceva loro una funzione
quasi esclusivamente meccanica, come
quella utilizzata in urologia per la fran-
tumazione dei calcoli - spiega il fisiatra
Ape - Invece hanno la capacità di bio-
stimolare i tessuti molli, per favorirne la
riparazione attraverso la neoangiogene-
si, cioè la formazione di nuovi vasi san-
guigni nella zona trattata».
Sono efficaci anche in caso di ossa che
non si attaccano, seppure legate da
placche artificiali inserite dopo un in-
tervento chirurgico, e per le ferite che
non si rimarginano.
Motore del fenomeno di rigenerazione
dei tessuti è il nitrossido, la sostanza
normalmente prodotta dal nostro orga-
nismo nei processi riparativi delle cel-
lule che dopo il trattamento aumenta
nelle parti trattate.
«Le onde d’urto focali sono una meto-
dica terapeutica in continua evoluzione
– sottolinea Alberto Ape – Sono nume-
rosi gli studi su possibili efficaci appli-
cazioni, come la recente esperienza spe-
rimentale di trattamento dell’area ne-
crotizzata di un cuore infartuato, du-
rante un intervento chirurgico».
Anche in ambito urologico la tecnica
viene usata oggi per la difficoltà eret-
tiva e nei casi di disordine dei tessuti
connettivi del corpo cavernoso del pe-
ne.
Molto interessanti sono anche gli studi
condotti all'ospedale Federico II di Na-
poli sull’applicazione nei bambini spa-
stici. E la nuova frontiera di applicazio-
ne è l’estetica, in particolare la cura del-
la cellulite.

Controindicazioni
La terapia con onde d’urto focali è scon-
sigliata alle donne in gravidanza, a sog-
getti portatori di pacemaker, con ma-
lattie gravi, patologie della coagulazione
del sangue e infezioni acute dei tessu-
ti. £

Trattamento
d'urto
per i muscoli
doloranti
I tanti impieghi delle onde d'urto:
calcoli, ortopedia, mialgie, riabilitazione



- RASSEGNA STAMPA • 2015 -- RASSEGNA STAMPA • 2015 -

GAZZETTA DI PARMA
DOMENICA 14 GIUGNO 2015 7

L'hair stylist

«In testa filtri UV come per la pelle
E occhio alla disidratazione»

II Dal vaccino contro la tuberco-
losi può arrivare una nuova stra-
tegia per il diabete di tipo I, ma-
lattia autoimmune che si svilup-
pa generalmente nell’adolescen -
za. La Food and drug administra-
tion, l’ente Usa che regola i far-
maci, ha dato il via libera per la
seconda parte di una sperimen-
tazione clinica con il vaccino Bcg
contro la tbc per «bloccare» il
diabete.
Lo studio, che durerà cinque an-
ni, cercherà di capire se ripetute
vaccinazioni di Bcg possano far
migliorare il diabete di tipo I (a
causa del quale il pancreas non
riesce più a produrre insulina)
negli adulti tra i 18 e 60 anni che
hanno pochi, ma ancora rilevabili
livelli di produzione di insulina.
Il gruppo di ricerca guidato da
Denise Faustman, direttore del
laboratorio di immunologia del
Massachusetts General Hospital,
ha infatti documentato per pri-
mo la scomparsa della malattia
in forma avanzata nei topi, e ha
completato con successo una pri-
ma fase di sperimentazione sul-
l’uomo. «Con i primi studi sui
topi - spiega - abbiamo imparato
molto sui potenziali benefici te-
rapeutici del Bcg, simili a quelli
osservati contro altre malattie
autoimmunitarie».
Il Bcg, farmaco generico con oltre
90 anni di uso clinico e dati di si-
curezza, è usato contro la tuber-
colosi, il cancro della vescica, la
lebbra, l’ulcera e la sclerosi mul-
tipla. Nella prima parte della spe-
rimentazione i ricercatori, con due
iniezioni di Bcg a quattro settima-
ne l’una dall’altra, hanno elimina-
to temporaneamente le cellule T
causa del diabete e portato ad un
ritorno della produzione di insu-
lina. In questa nuova sperimen-
tazione faranno più iniezioni per
un tempo più lungo, su 150 adulti,
per vedere se migliora lo stato au-
toimmunitario e i marcatori del
controllo dello zucchero. £

ALLERTA PER LA MERS
Dopo Ebola, è allarme per la Mers,
malattia infettiva che causa una
grave polmonite. Nel Sud del Corea
sono stati segnalati alcuni casi. La
malattia circola già da 2-3 anni, ma
non solo in Medio Oriente. Segna-
lato un caso in Toscana due anni fa

I COSTI DELL'ALZHEIMER
Nel 2030 saranno oltre 75 milioni i
pazienti affetti da demenza, inclu-
so il morbo di Alzheimer, in tutto il
mondo. Un numero destinato a su-
perare i 135 milioni nel 2050, con
oneri economici mondiali di cen-
tinaia di miliardi di dollari

VITTIME DELL'INQUINAMENTO
Oltre 34.500 italiani ogni anno
muoiono «avvelenati» dall’inqui -
namento atmosferico: è come se
scomparisse improvvisamente
una città come Aosta. Al Nord, in
particolare, si registrano 22.500
decessi annuali
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Þ IL MEDICO

Carla Maria
Costa
DERMATOLOGA
DELLA CASA DI CURA
CITTÀ DI PARMA

ÞL' E S P E R T O

Lorenzo
Campanini
PARRUCCHIERE DEL
SALONE CHIOMA

Sperimentazione

Il vaccino
anti-tbc utile
anche contro
il diabete 1

Patrizia Celi

E'
arrivato il sole dell’estate
e le prime scottature. A
soffrire di un’intensa
esposizione ai raggi sola-

ri non è solo la pelle, ma anche i ca-
pelli. Colore e lunghezza non hanno
importanza: per lo stress da sole, i
bagni frequenti in acqua salata o clo-
rata e le docce ripetute, anche le
chiome più resistenti si impoveri-
scono e in casi estremi si può avere
un’improvvisa ed abbondante cadu-
ta di capelli.
«Il caldo intenso e l’esposizione pro-
lungata ai raggi solari, senza prote-
zioni, possono produrre effetti nega-
tivi sul ritmo di crescita del capello,
con un aumento del ricambio fisio-
logico e conseguenti cadute anoma-
le ed intense» spiega la dermatologa
Carla Maria Costa della Casa di cura
Città di Parma. Questo «effluvium
telogen» (così viene definito scien-
tificamente il fenomeno di una so-
stenuta perdita di capelli) può per-
durare anche fino all’autunno, cau-
sando un diradamento visibile.
«Il capello ha una componente cel-
lulare e cheratinica simile a quella
della cute, ma si differenzia in quan-
to struttura specializzata, dotata di
bulbo da cui si sviluppa come ema-
nazione della cute, al pari dell’un-
ghia» spiega la dermatologa.
In caso di effluvium telogen può ac-
cadere che il follicolo, la struttura
della pelle che produce le cellule di
peli e capelli, non abbia il tempo di
rigenerarsi e quindi i bulbi riman-
gano vuoti. Questo ciclo continuo di
espulsione del pelo, riposo e ricre-
scita avviene naturalmente, senza
che ci siano conseguenze visibili. Ma
in presenza di stress, come l’ecces-
siva esposizione ai raggi solari, il fe-
nomeno accelera e, mentre aumen-
tano le cadute, rallentano le ricresci-
te.
«Quasi sempre si tratta di un feno-
meno temporaneo e pian piano i fol-

licoli che sono stati esposti intensa-
mente al sole tornano in fase “ana-
gen”, di ricrescita – rassicura la spe-
cialista – Fondamentale è quindi
prevenire il fenomeno con alcuni ac-
corgimenti in gran parte legati al
buon senso».
Coprire il capo con cappelli e ban-
dane consente di ridurre la quantità
di raggi solari che raggiungono la
chioma. «È un consiglio valido an-
che per le persone che già presen-
tano diradamenti e calvizie andro-
genetica, per i quali è consigliata an-
che una lozione o crema protettiva»,
prosegue Costa. È possibile anche
assumere fotoprotettori per bocca,
come trattamento preventivo. E at-
tenzione alle diete ferree prima del-
l’estate: possono privare di elementi
importanti per la crescita dei capelli
e indebolirli. Quando il danno è fat-
to, si possono mettere in atto alcune
azioni per tentare di rimediare nel
più breve tempo possibile.
Per stimolare la fase «anagen» del
follicolo si possono utilizzare lozioni
o assumere integratori a base di am-
minoacidi, che contengono quasi
sempre anche oligoelementi utili ad
aumentare la corposità dei capelli e
restituire volume alla chioma, e che
possono anche favorire un’accelera-
zione della ricrescita.
«Fortunatamente il problema viene
quasi sempre compensato nel tempo
– conclude la specialista – Ma nei ca-
si in cui questo non accade si pro-
cede con esami e controlli alla ricer-
ca di altre cause, come ad esempio la
carenza di ferro».£

II Sole, acqua, aria: sono i tre elementi
dell’estate che a lungo andare posso-
no danneggiare i capelli. Il cloro con-
tenuto in abbondanza nell’acqua delle
piscine è un candeggiante e tende a
seccare; così come il sale del mare
asciuga l’umidità dei capelli. Unendo
questi effetti alle proprietà dei raggi
solari si ottiene quella naturale schia-
ritura che tutti agognano, ma che altro
non è se non un «arrugginimento» del-
le strutture del capello.

«Che per alcuni mesi ci regalano una
ricchezza straordinaria di colori, da
mantenere proteggendo il capello du-
rante l’esposizione al sole o i bagni, ma
anche con un’adeguata prevenzione»,
spiega Lorenzo Campanini, senior
stylist di Chioma parrucchieri.

Per quanto riguarda la protezione, il
pericolo più grande per i nostri capelli
rimane la disidratazione, quella che ci
riempie di doppie punte a settembre e
che ci costringe a spuntare con de-
cisione le lunghezze. «È un processo
chimico naturale che possiamo attu-
tire con fattori protettivi da applicare
ai capelli prima dell’esposizione inten-
sa al sole» spiega Campanini. Il par-
rucchiere di fiducia deve indirizzare la
cliente tra il mare di schiume, spray,
creme, sieri e gel disponibili, indivi-
duando la ricetta migliore per il tipo di
capello. Come per la pelle, i prodotti
protettivi devono avere filtri UV che
garantiscano una protezione totale e
un apporto di vitamina E, antiossidan-
te; oltre a proteine e fattori idratanti.

«I capelli ricci sono tendenzialmente
crespi, quindi necessitano di una gene-
rosa idratazione, ma contemporanea-

mente anche di un prodotto che man-
tenga il disegno senza gonfiare l’accon -
ciatura, come gli spry e le creme – pro -
segue l’hair stylist –All’opposto, i capelli
lisci e sottili, di solito chiari, soffrono me-
no e quindi può bastare una protezione
più leggera. Inoltre chi li ha non ama
utilizzare sostanze che possono appe-
santire o ungere. In questo caso sono
consigliati i sieri e i loro derivati, come gli
oli dalla texture leggera».

Inoltre, per prevenire i danni del sole
e dell’acqua è bene sottoporsi prima
dell’estate a qualche trattamento pre-
ventivo che potenzi l’idratazione del
capello; eventualmente da ripetere in
settembre. «La giusta cura del capello
dipende dai gusti e dai bisogni della
cliente. Per questo è importante che il
parrucchiere abbia con lei un rapporto
di fiducia e conoscenza - prosegue
Campanini - Potrà così mischiare i di-
versi prodotti oggi a disposizione per
creare una miscela ad hoc, persona-
lizzata sulle esigenze della cliente».

Tenendo conto dei cromatismi ma
anche delle esigenze legate al tipo di
vita o alla vacanza, perché, ad esem-
pio, una donna sportiva non ha le stes-
se abitudini di una estremamente raf-
finata.

«Dagli anni ‘80, in cui era indispen-
sabile apparire lampadati e muscolo-
si, oggi siamo passati all’era egoistica,
nella quale ci si cura e si vuole bene a
se stessi, dentro e fuori – conclude il
parrucchiere – I capelli, cornice del vi-
so, fanno parte della visione di sé, che il
professionista deve interpretare con
naturalezza per fare stare bene la per-
sona che a lui si affida».£ P.C.

Chiome in vacanza E per chi è calvo, mai dimenticare la crema

Capelli in estate:
divieti e consigli
Occhio a sole, sale e cloro: senza protezioni
si rischia di sfibrarli e perderli. Bene i cappelli,
e a volte consigliabile un fotoprotettore per bocca

MORE, BIONDE, ROSSE

Dimmi che colore
hai e ti dirò chi sei
Il colore dei capelli, simbolo atavico
della personalità femminile. La donna
mora, mediterranea e orientale, è
simbolo di abbondanza e sensualità
e può essere oggetto d’invidia.
Rappresenta anche la madre e il
calore della famiglia. La bionda è
nell’immaginario collettivo la
principessa, magari algida e
irraggiungibile, ma per questo un
modello di bellezza (perlopiù
nordica). Il castano è diffusissimo tra
le ragazzine perché molto presente
in televisione, ma è spesso gradita
una leggera schiaritura (anche tra i
maschi). La rossa è l’amante
misteriosa, festosa, la principessa
celtica di bellezza rara, sempre
capace di suscitare emozioni
estreme: amore o odio.
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Artrosi e artrite

Nel mirino
cartilagini, ossa
e membrane

Vacanze Lo specialista: «È falso che i reumatismi migliorino con il caldo. Anzi: il calore risveglia l'infiammazione»

Sole con cautela se c'è l'artrosi
Mai più di 20 minuti sotto i raggi, no a fanghi e sabbiature. E infradito «con saggezza»
Patrizia Celi

I
l sole non sempre fa bene ai
reumatismi, come recita un
luogo comune. Quando si soffre
di artrosi o di una delle tante

forme di artrite esporsi al sole può
comportare seri danni e complicanze.
«La reale influenza del clima sulle
malattie reumatiche è ancora tutta da
definire, anche se le credenze sul rap-
porto tra dolori reumatici e clima si
perdono nella notte dei tempi – spie -
ga il reumatologo Gianni Buticchi
della “Città di Parma” – Ad esempio
l’arrivo dell’autunno può comportare
una riacutizzazione dei sintomi per il
passaggio da un clima secco ad uno
umido, con l’accentuarsi di un fasti-
dioso dolore articolare, ma il più delle
volte il risveglio dei processi infiam-
matori è causato dal calore dei raggi
solari a cui si è stati esposti in estate».
Il consiglio è di informarsi dal reu-
matologo di fiducia che saprà consi-
gliare la strategia per affrontare l’e-
state, escludere fastidiosi rischi e gua-
dagnare in salute. Nel mare delle ma-
lattie reumatiche non esiste infatti
una ricetta valida per tutti, ma pos-
siamo indicare, con l’aiuto dello spe-
cialista, alcuni buoni consigli.

II Scienziati australiani hanno
individuato uno stretto legame
fra vita sedentaria e ansia, anche
se non è chiaro quale sia la causa
e quale l’effetto. Secondo la ri-
cerca della Deakin University di
Melbourne, le persone che tra-
scorrono gran parte della gior-
nata sedute, davanti al compu-
ter, alla tv o ai videogiochi, sono
più propense a sentirsi ansiose.
La ricerca, pubblicata sulla rivi-
sta BMC Public Health, rivela che
la sedentarietà non porta soltan-
to a ingrassare: il rischio di essere
ansiosi aumenta in proporzione
al tempo trascorso da fermi o se-
duti. I ricercatori hanno passato
al vaglio nove studi che hanno
specificamente esaminato l’asso -
ciazione fra comportamento se-
dentario e ansia. In cinque dei
nove studi hanno osservato che
un aumento di comportamenti
sedentari è stato associato a un
aumentato rischio di ansia. Negli
altri quattro studi è stato rilevato
che il tempo totale di seduta è
associato ad aumento del rischio
di ansia.
Nella società in cui viviamo, spe-
cie nei paesi sviluppati, stare se-
duti a lungo è diventata la norma,
spiega Megan Teychenne, la
coordinatrice della ricerca. «Il
punto importante è che esiste
una relazione fra stare seduti a
lungo e l’ansia, e questo legame
necessita certamente di ulteriori
studi. Per ora è come il mistero
dell’uovo e della gallina, non sap-
piamo ancora se viene prima
l’ansia o lo stile di vita sedenta-
rio», osserva la studiosa.
Nell’attesa di ulteriori ricerche, il
consiglio ai sedentari è di aumen-
tare l’attività fisica, che produce
sicuramente uno stato psichico
ed emotivo più sereno e tranquil-
lo. «Basta anche una passeggiata
di mezz’ora o meglio un’ora al
giorno per avere effetti positivi
sia sul fisico sia sulla salute men-
tale», raccomanda Teychenne.

FUOCO DI SANT'ANTONIO
È disponibile in Francia il vaccino per la
prevenzione del «Fuoco di Sant'Antonio»
(Herpes Zoster) e della sua complicanza,
il dolore neuropatico cronico. Per la Sa-
nofi Pasteur, che lo produce, il farmaco
rappresenta un fattore chiave per l’im -
munizzazione per tutta la vita

I CIECHI «VEDONO» CON LA LINGUA
I ciechi potranno vedere usando la lingua
grazie al BrainPort V100, apparecchio
hi-tech che combina un paio di occhiali
con videocamera e un dispositivo intrao-
rale. Le immagini catturate dalla video-
camera sono convertite in segnali elet-
trici che causano vibrazioni sulla lingua

I PERICOLI DEI JEANS «SKINNY»
No ai jeans super-aderenti «skinny» se si
passa molto tempo accovacciate, poiché
bloccano la circolazione. All'ospedale di
Adelaide (Australia) è stata ricoverata
una 35enne che aveva perso ogni forza
nelle gambe. Per trattarla i medici hanno
tagliato i jeans, impossibili da sfilare
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ÞLO SPECIALISTA

Gianni
Buticchi
MEDICO
REUMATOLOGO ALLA
«CITTÀ DI PARMA»

II Artrite e artrosi: malattie reumati-
che dal nome simile ma dalle differenti
caratteristiche. Lo specialista reuma-
tologo ne riconosce i sintomi in fase
precoce, con esami di laboratorio e
diagnostica per immagini, e consiglia
la corretta terapia. Entrambe infatti, a
causa del dolore articolare, possono
condurre all’invalidità, limitando sem-
pre più la capacità funzionale delle ar-
ticolazioni colpite. Sono inoltre pato-
logie quasi sempre croniche. Ma non
spaventiamoci: oggi le terapie farma-
cologiche e riabilitative, oltre ad un
corretto stile di vita, possono ridurre il
sintomo doloroso e controllarne la
p ro g re s s i o n e .

ARTROSI
È una malattia reumatica degenera-

tiva che affligge la cartilagine dell’ar -
ticolazione e l’osso ad essa sottostan-
te. Può colpire qualsiasi articolazione,
ma privilegia mani, ginocchio, anca e
colonna vertebrale. Causa deforma-
zione degli arti e ne riduce la funzio-
nalità. Ne soffrono in particolare gli an-
ziani ma può colpire anche i giovani, a
causa di ripetuti traumi legati all’at -
tività sportiva o lavorativa. Il dolore si
avverte soprattutto di giorno e quando
si inizia un movimento; al risveglio l’ar -
ticolazione può essere rigida, ma su-
bito questa sensazione scompare o si
riduce. Il riposo attenua il dolore.

ARTRITE
È un processo infiammatorio di tipo

reumatico della sinovia, la membrana
che riveste la capsula articolare. Col-
pisce una sola o poche articolazioni ed
ha carattere evolutivo, oltreché cro-
nico, che può anche portare alla di-
struzione dell’articolazione. La sinovia
infatti, a causa dell’infiammazione,
aumenta di volume ed emette sostan-
ze che erodono l’osso. Ne esistono di-
verse forme; tra le più diffuse e gravi ci
sono l’artrite reumatoide, la psoriasi-
ca, l’infettiva, la reattiva e quelle da
microcristalli (gotta e candrocalcino-
si). L’artrite comporta dolore persi-
stente, anche di notte, che può peg-
giorare con il movimento e comparire
anche a riposo. La rigidità al risveglio
migliora entro un’ora. £ P.C.

Troppa tv e pc

La vita
sedentaria
rende
ansiosi

Attenzione al sole
«Se si soffre di malattie infiammato-
rie croniche come l’artrite reumatoi-
de, le sindromi correlate e le connet-
tiviti, è bene evitare l’esposizione di-
retta e prolungata al calore e quindi
anche ai raggi del sole: mai per più di
20 minuti. No anche a fanghi e sab-
biature. Non dimentichiamo inoltre
che la maggior parte dei farmaci uti-
lizzati dalle persone affette da malat-
tie reumatiche sono fotosensibili, ad
esempio gli anti-infiammatori non
steroidei, disponibili in pomata e ce-
rotti, ma anche gli antibiotici e i far-
maci di fondo per le poliartriti» dice
Buticchi.
Esposizione al sole assolutamente
vietata (o con filtri a totale copertura)
per chi soffre di connettiviti sistemi-
che, come il Les, il Lupus eritematoso
sistemico. «Stesse cautele per la vi-
tiligine, che produce quella strana ab-
bronzatura cosiddetta a “macchia di
leopardo”».

Quando il sole fa bene
«Tra le patologie reumatiche che
traggono beneficio dalla stagione cal-
da ci sono le sindromi acroparestesi-
che acrali, cioè quelle che si accom-
pagnano al fenomeno di Raynaud,
per cui uno spasmo dei vasi, in alcune
zone periferiche dell’organismo, de-
termina l’interruzione momentanea
dell’apporto di sangue - spiega lo spe-
cialista - Lo spasmo in genere è pro-
vocato dall’esposizione al freddo e
coinvolge le dita di mani e piedi, ma si
può estendere anche ad altre regioni
esposte, come orecchie e naso. Il sole
fa bene anche a chi soffre di crioglo-
bulinemie e nelle forme di psoriasi
cutanea, che migliorano con la stagio-
ne calda. Occorre però cautela quan-
do alla psoriasi si associa una forma
artritica, assiale o periferica. In gene-
rale l’esposizione ai raggi del sole è
importante per l’attivazione cutanea
della vitamina D, ormone steroideo
che svolge un’azione importantissima
sul metabolismo minerale ed osteo-
scheletrico, sulla condizione nervosa
e sul tono dell’umore. Spesso gli an-

I NUMERI

Colpiti sei milioni
di italiani
Le malattie reumatiche sono
numerose, quasi cento;
comprendono i reumatismi
infiammatori cronici (come
poliartriti, artrite reumatoide,
spondiloartriti sieronegative), le
connettiviti sistemiche (come il
Lupus e le sindromi sclerodermiche)
e le forme degenerative involutive,
quali l’artrosi, a varia localizzazione,
le patologie periartritiche, dei
tendini, le sindromi fibromialgiche e
altre. Queste patologie colpiscono in
Italia quasi sei milioni di persone e
oltre 31.000 in Emilia Romagna, di
cui 512 sono pazienti con meno di
18 anni. Oltre l’80% dei malati
hanno più di 60 anni e solo l’1%
meno di 18. La patologia reumatica
più diffusa in assoluto è l’artrosi
(circa il 70%).

ziani sono carenti di vitamina D e de-
vono assumerla da farmaci».

Calzature adeguate
«La bella stagione comporta il riacu-
tizzarsi di patologie tendinee quali la
talalgia e la fascite plantare. I proble-
mi si manifestano in autunno e in-
verno, dopo l'uso troppo prolungato
di calzature basse o infradito durante
l'estate, con alterazione della postura,
del rapporto tra piede e suolo, aggra-
vati dalle lunghe camminate», dice
Buticchi.
C’è poi la «sindrome del fenomeno»,
quella delle persone sedentarie che,
senza adeguata preparazione, duran-
te l’estate si dedicano ad un’attività
motoria intensa, con ovvia riacutizza-
zione di processi lombosciatalgici e
discopatici. «Piuttosto di improvvi-
sarsi sportivi, consiglio di approfitta-
re delle temperature favorevoli per
praticare il nuoto, sport ideale per un
benessere generale, vista l’ampiezza
dei movimenti consentita dalla legge-
rezza del corpo nell’acqua», consiglia
il medico.£
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RICERCA LO STUDIO SULLE MALATTIE MITOCONDRIALI COORDINATO DA CLAUDIA DONNINI

La fondazione Theleton
premia la ricerca di Parma
Finanziamento per il progetto di un team della nostra Università

SIMPOSIO TRE GIORNI DI INCONTRI ALLA CLINICA CITTA' DI PARMA

Le nuove possibilità di cura
nelle patologie dei reni
Si tratta di malattie
in aumento anche se
la mortalità per tumori
è in diminuzione
II Le malattie renali sono state al
centro di un seguitissimo Proget-
to Nefrologia che si è svolto alla
Sala convegni della Casa di cura
«Città di Parma».

Tre incontri che hanno visto la
partecipazione di un numeroso e
attento pubblico di medici.

Nel primo Simposio Alberto
Montanari, direttore dell'Unità
operativa di Clinica e Semeiotica
medica dell'Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Parma, ha trat-
tato del rapporto che esiste tra far-
maci e rene sottolineando come la
maggior parte dei farmaci ha un
interessamento a livello renale
che il medico deve sempre valu-
tare con attenzione.

Nel secondo incontro Achille
Guariglia e Roberto Giacosa, ri-
spettivamente specialisti in Ne-
frologia e in Medicina interna del-
la Città di Parma hanno affrontato
il tema delle malattie renali cro-
niche.

««Si tratta di patologie in forte
espansione raggiungendo circa il
10 per cento dell'intera popolazio-
ne mondiale.- Ha sottolineato
Guariglia- Sono malattie che si ca-
ratterizzano per una tendenza alla
progressiva riduzione della fun-
zione di filtro del rene . La dia-
gnosi è relativamente semplice,
essendo basata sostanzialmente
solo sul dosaggio della proteinu-
ria e della creatininemia». E' fon-

damentale individuare la malat-
tia in fase precoce per poter met-
tere in atto le terapie più oppor-
tune e, soprattutto, prevenire il
più possibile la progressione della
malattia. Nel terzo incontro si è
parlato di un tema estremamente
delicato, ovvero i tumori renali,
con relatori Pietro Cortellini e
Vincenzo De Lisi, specialisti ri-
spettivamente in Urologia e in
Oncologia della Città di Parma.

I progressi diagnostici e tera-
peutici di recente introdotti nella
pratica clinica hanno consentito,
ad oggi, una riduzione della mor-
talità per tumori renali, a fronte
però di un globale aumento di in-
cidenza, a livello mondiale .

«Un trend di diminuzione della

mortalità è in parte riconducibile
ad una diagnosi di lesioni in stadio
sempre più precoce», ha sottoli-
neato De Lisi. «Negli ultimi anni
l'approccio chirurgico al tumore
renale si è modificato innanzitut-
to grazie all'introduzione di tec-
niche laparoscopiche.- Ha eviden-
ziato Cortellini- Inoltre si cerca
sempre più di attuare, quando
possibile, una chirurgia conserva-
tiva che consente, in presenza di
tumori di non grandi dimensioni,
la conservazione del rene». Nella
malattia avanzata la recente in-
troduzione dei farmaci a bersaglio
mirato ha rivoluzionato l’approc -
cio terapeutico ad una neoplasia
che fino a pochi anni or sono era
considerata "orfana" di cure. u

Parma

II Un finanziamento da 105 mila
euro per studiare, attraverso
esperimenti sui lieviti, le malat-
tie mitocondriali, fra le quali la
miopatia infantile, l'encefalo-
miopatia mitocondriale, le sin-
dromi di Pearson e di Kearns-Sa-
yre, l'epilessia mioclonica e la
neuropatia ottica di Leber.

È tra i vincitori del bando di
concorso 2015 promosso dalla
Fondazione Telethon per la ri-
cerca sulle malattie genetiche
rare il progetto di un team di
genetisti dell'università di Par-
ma, diretto da Claudia Donnini,
professore associato di genetica
del dipartimento di Bioscienze.

Il progetto della professoressa
Donnini è uno dei cinque sele-
zionati in Emilia Romagna, ai
quali nel complesso sono stati
assegnati fondi per oltre 660 mi-
la euro.

La ricerca di Claudia Donnini
studierà le malattie mitocon-
driali (i mitocondri sono le «cen-
trali energetiche» delle cellule e
producono l'energia necessaria
alle loro funzioni vitali) che pos-
sono essere causate da mutazio-
ni genetiche.

«Le malattie mitocondriali so-
no molto eterogenee; possono
coinvolgere diversi tessuti ma i
più colpiti sono in genere mu-
scolo e cervello, tessuti con la
maggiore richiesta energetica.
Per questo, sono spesso definite

“encefalomiopatie mitocondria-
li”» spiega Donnini.

«Quelle mitocondriali sono
malattie rare, la cui genesi è an-
cora in gran parte sconosciuta -
continua la genetista - Nei la-
boratori al Campus osserviamo
e sperimentiamo sul lievito Sac-
charomyces cerevisiae, organi-
smo dotato di mitocondri con
geni molto simili a quelli umani,
variazioni genetiche che potreb-

bero essere causa delle malat-
tie».

Il progetto è chiamato MitMed
ed è portato avanti da un con-
sorzio di centri di ricerca italia-
ni. Il team di Parma (del quale
fanno parte anche il professore
associato di genetica Tiziana Lo-
di, gli assegnisti di ricerca Enrico
Baruffini e Cristina Dalla Bona e
la dottoranda Micol Gilberti)
collabora in particolare con l'I-

stituto Besta di Milano, che re-
cluta i pazienti. «Quando i me-
dici del Besta hanno il sospetto
di una malattia mitocondriale,
fanno il sequenziamento del ge-
noma del paziente e verificano le
variazioni genetiche che potreb-
bero essere causa di malattia. A
quel punto noi ricreiamo nel lie-
vito la stessa mutazione genetica
osservata nel paziente, verifi-
chiamo se effettivamente è re-
sponsabile della patologia e te-
stiamo potenziali approcci tera-
peutici», spiega Donnini. «Sono
molto contenta di questo finan-
ziamento - aggiunge Donnini,
che ha svolto tutta la sua carriera
all'ateneo di Parma, dove si è
laureata in scienze biologiche -
Non è solo utile ricevere fondi
per la ricerca. È un riconosci-
mento al lavoro svolto finora e
un importante incentivo a con-
tinuare su questa strada».

Complessivamente i fondi as-
segnati quest’anno dal bando
Telethon sono stati 9,8 milioni di
euro e andranno a sostenere il
lavoro di 58 ricercatori impe-
gnati in 33 centri di ricerca ita-
liani. Tra le malattie oggetto di
studio ci saranno nuove forme di
epilessia e malattie convulsive,
una forma ereditaria di Parkin-
son, malattie del sangue fra cui
l’emocromatosi e la malattia di
Von Willebrand, e alcune forme
disabilità intellettive. u m.t.
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RICERCA LO STUDIO SULLE MALATTIE MITOCONDRIALI COORDINATO DA CLAUDIA DONNINI

La fondazione Theleton
premia la ricerca di Parma
Finanziamento per il progetto di un team della nostra Università

SIMPOSIO TRE GIORNI DI INCONTRI ALLA CLINICA CITTA' DI PARMA

Le nuove possibilità di cura
nelle patologie dei reni
Si tratta di malattie
in aumento anche se
la mortalità per tumori
è in diminuzione
II Le malattie renali sono state al
centro di un seguitissimo Proget-
to Nefrologia che si è svolto alla
Sala convegni della Casa di cura
«Città di Parma».

Tre incontri che hanno visto la
partecipazione di un numeroso e
attento pubblico di medici.

Nel primo Simposio Alberto
Montanari, direttore dell'Unità
operativa di Clinica e Semeiotica
medica dell'Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Parma, ha trat-
tato del rapporto che esiste tra far-
maci e rene sottolineando come la
maggior parte dei farmaci ha un
interessamento a livello renale
che il medico deve sempre valu-
tare con attenzione.

Nel secondo incontro Achille
Guariglia e Roberto Giacosa, ri-
spettivamente specialisti in Ne-
frologia e in Medicina interna del-
la Città di Parma hanno affrontato
il tema delle malattie renali cro-
niche.

««Si tratta di patologie in forte
espansione raggiungendo circa il
10 per cento dell'intera popolazio-
ne mondiale.- Ha sottolineato
Guariglia- Sono malattie che si ca-
ratterizzano per una tendenza alla
progressiva riduzione della fun-
zione di filtro del rene . La dia-
gnosi è relativamente semplice,
essendo basata sostanzialmente
solo sul dosaggio della proteinu-
ria e della creatininemia». E' fon-

damentale individuare la malat-
tia in fase precoce per poter met-
tere in atto le terapie più oppor-
tune e, soprattutto, prevenire il
più possibile la progressione della
malattia. Nel terzo incontro si è
parlato di un tema estremamente
delicato, ovvero i tumori renali,
con relatori Pietro Cortellini e
Vincenzo De Lisi, specialisti ri-
spettivamente in Urologia e in
Oncologia della Città di Parma.

I progressi diagnostici e tera-
peutici di recente introdotti nella
pratica clinica hanno consentito,
ad oggi, una riduzione della mor-
talità per tumori renali, a fronte
però di un globale aumento di in-
cidenza, a livello mondiale .

«Un trend di diminuzione della

mortalità è in parte riconducibile
ad una diagnosi di lesioni in stadio
sempre più precoce», ha sottoli-
neato De Lisi. «Negli ultimi anni
l'approccio chirurgico al tumore
renale si è modificato innanzitut-
to grazie all'introduzione di tec-
niche laparoscopiche.- Ha eviden-
ziato Cortellini- Inoltre si cerca
sempre più di attuare, quando
possibile, una chirurgia conserva-
tiva che consente, in presenza di
tumori di non grandi dimensioni,
la conservazione del rene». Nella
malattia avanzata la recente in-
troduzione dei farmaci a bersaglio
mirato ha rivoluzionato l’approc -
cio terapeutico ad una neoplasia
che fino a pochi anni or sono era
considerata "orfana" di cure. u

Parma

II Un finanziamento da 105 mila
euro per studiare, attraverso
esperimenti sui lieviti, le malat-
tie mitocondriali, fra le quali la
miopatia infantile, l'encefalo-
miopatia mitocondriale, le sin-
dromi di Pearson e di Kearns-Sa-
yre, l'epilessia mioclonica e la
neuropatia ottica di Leber.

È tra i vincitori del bando di
concorso 2015 promosso dalla
Fondazione Telethon per la ri-
cerca sulle malattie genetiche
rare il progetto di un team di
genetisti dell'università di Par-
ma, diretto da Claudia Donnini,
professore associato di genetica
del dipartimento di Bioscienze.

Il progetto della professoressa
Donnini è uno dei cinque sele-
zionati in Emilia Romagna, ai
quali nel complesso sono stati
assegnati fondi per oltre 660 mi-
la euro.

La ricerca di Claudia Donnini
studierà le malattie mitocon-
driali (i mitocondri sono le «cen-
trali energetiche» delle cellule e
producono l'energia necessaria
alle loro funzioni vitali) che pos-
sono essere causate da mutazio-
ni genetiche.

«Le malattie mitocondriali so-
no molto eterogenee; possono
coinvolgere diversi tessuti ma i
più colpiti sono in genere mu-
scolo e cervello, tessuti con la
maggiore richiesta energetica.
Per questo, sono spesso definite

“encefalomiopatie mitocondria-
li”» spiega Donnini.

«Quelle mitocondriali sono
malattie rare, la cui genesi è an-
cora in gran parte sconosciuta -
continua la genetista - Nei la-
boratori al Campus osserviamo
e sperimentiamo sul lievito Sac-
charomyces cerevisiae, organi-
smo dotato di mitocondri con
geni molto simili a quelli umani,
variazioni genetiche che potreb-

bero essere causa delle malat-
tie».

Il progetto è chiamato MitMed
ed è portato avanti da un con-
sorzio di centri di ricerca italia-
ni. Il team di Parma (del quale
fanno parte anche il professore
associato di genetica Tiziana Lo-
di, gli assegnisti di ricerca Enrico
Baruffini e Cristina Dalla Bona e
la dottoranda Micol Gilberti)
collabora in particolare con l'I-

stituto Besta di Milano, che re-
cluta i pazienti. «Quando i me-
dici del Besta hanno il sospetto
di una malattia mitocondriale,
fanno il sequenziamento del ge-
noma del paziente e verificano le
variazioni genetiche che potreb-
bero essere causa di malattia. A
quel punto noi ricreiamo nel lie-
vito la stessa mutazione genetica
osservata nel paziente, verifi-
chiamo se effettivamente è re-
sponsabile della patologia e te-
stiamo potenziali approcci tera-
peutici», spiega Donnini. «Sono
molto contenta di questo finan-
ziamento - aggiunge Donnini,
che ha svolto tutta la sua carriera
all'ateneo di Parma, dove si è
laureata in scienze biologiche -
Non è solo utile ricevere fondi
per la ricerca. È un riconosci-
mento al lavoro svolto finora e
un importante incentivo a con-
tinuare su questa strada».

Complessivamente i fondi as-
segnati quest’anno dal bando
Telethon sono stati 9,8 milioni di
euro e andranno a sostenere il
lavoro di 58 ricercatori impe-
gnati in 33 centri di ricerca ita-
liani. Tra le malattie oggetto di
studio ci saranno nuove forme di
epilessia e malattie convulsive,
una forma ereditaria di Parkin-
son, malattie del sangue fra cui
l’emocromatosi e la malattia di
Von Willebrand, e alcune forme
disabilità intellettive. u m.t.
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CITTÀ DI PARMA CHIRURGIA GINECOLOGICA: LE NOVITÀ DELLA LAPAROSCOPIA

Quando il chirurgo vede in 3D
II Le ultime novità di chirurgia gi-
necologica sono state al centro del
quinto meeting annuale della
Scuola italiana di chirurgia mini
invasiva ginecologica (Sicmig),
che si è tenuto alla Casa di cura
Città di Parma. Un importante
appuntamento scientifico che ha
richiamato per tre giorni nella no-
stra città medici da tutta Italia. I
partecipanti hanno potuto assi-
stere a sessioni di chirurgia in di-
retta dalle sale operatorie della
Città di Parma e del Policlinico di
Modena.

Il convegno ha valorizzato an-

che l'impegno della Clinica di
piazzale Maestri in questo settore,
come ha sottolineato il presidente
della Città di Parma, Cesare Salvi.
«Siamo onorati di ospitare un
congresso di così elevato valore
scientifico.- ha sottolineato Salvi -
La scelta della nostra sede ci gra-
tifica in quanto testimonia il gran-
de sforzo che abbiamo compiuto
in questi anni da un lato per ac-
quisire apparecchiature all'avan-
guardia, e dall'altro per avere nel-
la nostra equipe professionisti di
alto livello in grado di fare anche
formazione sulle più innovate tec-

nologie. In qualità di presidente
provinciale Aiop (Associazione
italiana ospedalità privata) sono
lieto che un evento così si tenga in
una struttura privata, con colle-
gamenti anche dal Policlinico di
Modena, a conferma della piena
integrazione della sanità privata
nel Servizio sanitario nazionale».

Gli interventi effettuati in diret-
ta dalla clinica di piazzale Maestri
sono stati eseguiti con l'innova-
tiva tecnologia 3D di cui è dotata
la struttura, come sottolineato da
Bruno Andrei, presidente del con-
vegno e referente del Progetto chi-
rurgia mininvasiva ginecologica e
oncologica della Città di Parma.

«Si tratta di una tecnologia che
offre notevoli vantaggi in quanto
consente al chirurgo di operare in
laparoscopia con una visione tri-

SOLIDARIETÀ I PICCOLI DI VALMOZZOLA ALLESTISCONO UN MERCATINO E DONANO IL RICAVATO. I MIGRANTI SORPRESI ED EMOZIONATI

L'aiuto ai profughi di Baganzola arriva dai bimbi
I bambini di Ennova
hanno costruito pupazzi
e altri oggetti che poi
hanno venduto

Chiara Pozzati

II Piccoli aiuti crescono e i bimbi
incontrano i migranti di Bagan-
zola. Già, perché proprio un
grappolo di bambini ha deciso di
devolvere una generosa cifra –
ricavata vendendo graziosi pu-
pazzi e oggetti fatti con le loro
mani – ai richiedenti asilo ospi-
tati nell’ex scuola di quartiere
Golese.

A volte proprio dai piccoli gesti
si costruiscono le grandi cose:
con questo spirito martedì po-
meriggio, i donatori speciali
hanno fatto capolino al centro
d’accoglienza e consegnato ai
profughi ospiti della struttura il
frutto del loro mercato della so-
lidarietà.

Gli ingredienti di questa storia
sono tanto semplici quanto pro-
fondi e allo stesso tempo pratici
e concreti. L’idea è nata durante
le vacanze estive: i bimbi, che di
solito si ritrovano a Ennova, una
manciata di case sparpagliate
nel cuore di Valmozzola, hanno
realizzato gli oggetti da vendere
per ricavare qualcosa da donare.
A fare da ponte ci ha pensato poi
il parroco di Baganzola, don Cor-
rado Vitali, legato da un’amici -
zia con diverse famiglie coinvol-
te, che ha proposto di devolvere
la cifra direttamente ai ragazzi
ospitati al centro.

Nei giorni scorsi l’emozionan -
te incontro: occhi sgranati di
meraviglia e la busta con dentro i
contanti che è scivolata dalle
manine a quelle dei migranti.
Quindi è stato organizzato un
tour guidato per bimbi e genitori
all’interno della struttura.

Tante le domande e gli sguardi
stupiti dei piccoli che hanno co-
nosciuto questo spicchio di Par-

ma che racchiude una buona fet-
ta di mondo. A incuriosirli è sta-
to soprattutto il luogo di «cul-
to»: da un lato i crocifissi per i
cristiani, poco distante i tappe-
tini per i fedeli musulmani.

«Siamo davvero grati ai bam-
bini e alle loro famiglie per que-
sto gesto di autentica generosità
- si schiarisce la gola Alberto Sca-
lera, responsabile della struttura
e uno dei veterani della Croce
Rossa -. Siamo convinti che, con
il loro impegno, questi bambini
abbiano impartito una bella le-
zione sull’accoglienza e la soli-
darietà».

E tossicchia vagamente com-
mosso: «Ho notato i loro sguardi
curiosi e la voglia di conoscere
pensieri e abitudini dei migran-
ti. Ecco perché crediamo che
queste iniziative, al di là dell’a-
spetto fondamentale dell’aiuto
all’altro, siano preziose per far
conoscere la nostra realtà. Ma
soprattutto quella di chi arriva
da lontano».uGenerosità La consegna del denaro raccolto dai bambini di Valmozzola.

Esercitazione Simulazioni su una postazione virtuale.

Parma

dimensionale, ovvero estrema-
mente realistica, come quella che
può fornire una chirurgia a cielo
aperto», spiega Andrei.

Una menzione particolare nel
corso del convegno è stata fatta
anche alla miniaturizzazione de-
gli strumenti chirurgici. «Oggi ab-
biamo a disposizione uno stru-
mentario chirurgico ultraminin-
vasivo da tre millimetri che, ove
applicabile, a parità di risultati, ha
il grande vantaggio di lasciare ci-
catrici invisibili» ha sottolineato
Gian Luca Benassi, segretario del
convegno e ginecologo della Città
di Parma.

Nel corso del meeting non si è
parlato solo di laparoscopia, ma
anche di chirurgia tradizionale.
«È essenziale che un buon chi-
rurgo sappia operare sia in lapa-

roscopia che in chirurgia vaginale
tradizionale per poter optare per
la strada migliore per il singolo
caso», sottolinea Andrei. Proprio
per questo nel meeting della Scuo-
la italiana di chirurgia mininva-
siva ginecologica si è dato spazio a
tutte e due le metodiche. «La no-
stra scuola ha come missione
quella di insegnare e diffondere le
tecniche di chirurgia mininvasiva
ginecologica, sia per via laparo-
scopica che per via tradizionale e
in questo convegno i massimi
esperti in materia hanno presen-
tato le ultime novità», dice Mas-
simo Luerti, segretario Sicmig.

Una sessione pratica ha permes-
so ai corsisti esercizi di isteroscopia,
laparoscopia tridimensionale e mi-
crolaparoscopia grazie a postazioni
virtuali e modelli inanimati.ur. c.

OBESITY WEEK

Obesità e tumori
Incontro stasera
all'Ordine
dei medici
II Nell'ambito della Obesity
Week, la tradizionale settimana
dedicata alla lotta all'obesità
giunta quest'anno all'ottava edi-
zione, questa sera alle 21 nella
sede dell'Ordine dei medici della
provincia di Parma, in via Po, si
terrà l'incontro - riservato ai me-
dici - su obesità e prevenzione
dei tumori. La settimana - che
sarà presentata dopodomani in
Municipio - entrerà nel vivo sa-
bato 10 ottobre con uno stand
informativo sotto i Portici del
Grano. Seguiranno, fra domeni-
ca 11 e sabato 17 ottobre, sei in-
contri che tratteranno vari temi
medici legati al sovrappeso. L'O-
besity Week è organizzata da
Leone Arsenio, medico nutrizio-
nista e direttore scientifico di
«Progress in nutrition», in col-
laborazione con la casa editrice
Mattioli 1885 di Fidenza.ur. c.

Antonio Rinaldi

II Trenta persone in coda un’ora
prima dell’apertura degli uffici:
questa la situazione di ieri da-
vanti al centro per l’impiego del-
la Provincia di Parma, in piaz-
zale Barbieri. E a quanto pare
quella di ieri non è stata una
mattina eccezionale, ma anzi
perfettamente rappresentativa
della situazione di questi giorni.

«È il terzo tentativo che faccio -
dice Daniela, in coda con un’a-
mica per fare delle pratiche con-
nesse al termine del suo periodo
di lavoro stagionale - Per due
volte la scorsa settimana (gio-
vedì e venerdì) sono venuta alle
10 e 9,30 e in entrambe le oc-
casioni c’era un cartello con
scritto di tornare nei giorni se-
guenti perché, visto il numero di
persone già in coda, non se ne
potevano accettare altre. La cosa
mi ha dato parecchio fastidio -
dice la ragazza - anche perché il
giovedì gli uffici sarebbero rima-
sti aperti poi fino alle 17; pos-
sibile aver già chiuso l’accetta -
zione alle 10? Ma non c’è stato
niente da fare, e così stamattina
sono venuta qui un’ora prima
dell’apertura, e son riuscita a
staccare il numero (regolacode)
32 prima che, anche oggi, chiu-
dessero le porte già in mattina-
ta». La cosa che incuriosisce è

che vi sia un tale afflusso di cit-
tadini a questa struttura che of-
fre servizi soprattutto a chi il la-
voro lo interrompe, lo finisce, lo
perde, proprio nel momento in
cui la parola più di moda pare sia
«ripresa».

Prova a spiegare la situazione

Rocco Rodolfi responsabile del
Centro per l’impiego di Parma.
«In questi giorni per vari motivi
siamo in effetti in difficoltà. Co-
minciamo col dire che ai primi
del mese fisiologicamente ab-
biamo un apice di richieste, con-
nesse alla fine dei contratti tem-

poranei del mese precedente; a
questo, in ottobre, dobbiamo ag-
giungere la fine dei contratti di
molti stagionali delle industrie
conserviere. Poi bisogna dire che
nelle ultime settimane, visti i
primi segnali di uscita dalla crisi,
molti dei cosiddetti «scoraggia-

ti» (quelli che non lavorano e
non cercano, ndr) sono tornati
da noi per iscriversi e aggiornare
la propria posizione; e c’è infine
da dire che da anni a Parma (una
delle città che, dati alla mano, ha
meno risentito della crisi a li-
vello occupazionale) registria-
mo una forte «immigrazione in-
terna», con tanti ragazzi anche
neolaureati, che da altre regioni
vengono a cercare lavoro qui».
Questa la situazione che, dal
2008 ad oggi ha portato quasi a
triplicare le pratiche gestite dal
centro (che nel frattempo si sono
anche complicate e diversifica-
te) che oggi sono circa 26.000.
«Parallelamente all’aumento di
lavoro - prosegue Rodolfi - stante
la situazione delle Province, con
pensionamenti senza sostituzio-
ni, e personale che se ne va at-
traverso la mobilità interna, il
nostro ufficio è passato da 30
meno di 20 impiegati; in più a
breve la competenza sul lavoro
passerà probabilmente dalla
Provincia a un’agenzia regiona-
le, e non sappiamo bene che fine
faremo. E mentre in ufficio sia-
mo sempre di meno, stamattina
alle 8,30 quando ho aperto il por-
tone c’erano già 120 persone in
attesa. Tenete conto che in una
mattina noi riusciamo ad assi-
sterne 80, i conti sono presto fat-
ti». u

I nostri errori.Don Mazza e don Scaccaglia

La foto con dida sbagliata
nn Per errore, sulla Gazzetta di Parma di ieri abbiamo pubblicato
la foto di don Corrado Mazza con la didascalia sbagliata, cioè
con il nome di Luciano Scaccaglia. Così quello che avrebbe
voluto essere un pezzo di benvenuto a don Corrado, «sostituto
parroco» per due settimane in Santa Cristina, e di affettuoso
saluto a don Luciano, che tra qualche giorno tornerà sulla «sua»
chiesa dopo un periodo di malattia, si è trasformato in un
antipatico pasticcio. Ce ne scusiamo con don Corrado e don
Luciano e con tutti i nostri lettori.

-
-

NotizieInBreve
IL CASO IERI C'ERANO 30 PERSONE IN ATTESA GIA' UN'ORA PRIMA DELL'APERTURA DEGLI SPORTELLI

Centro per l'impiego, code
di ore per fare le pratiche
«Il personale si è ridotto e non riusciamo a servire più di 80 persone al giorno»

PRESENTAZIONE

Ricerca sui monasteri
femminili a Parma
nn La Nuova Editrice Berti pre-
senta «Monasteri e conventi
femminili nella Parma medie-
vale" di Fabrizia Dalcò sarà
presentato sabato 10 ottobre al-
le 18 nellla sede della casa edi-
trice in piazzale San Lorenzo,
in occasione della Festa inter-
nazionale della Storia - edizio-
ne di Parma. L'autrice ne par-
lerà con il docente Roberto
Greci, analizzando le presenze
religiose femminili in città in
quel particolare contesto.

GIOVEDI' ALL'UNIVERSITA'

Una giornata di studi
dedicata a Capacchi
nn Una giornata di studi per
ricordare, a dieci anni dalla
scomparsa, Guglielmo Ca-
pacchi: la promuove, giove-
dì, l'Università di Parma che
nella sua aula magna cele-
brerà l'illustre studioso a
partire dalle 17. Interverran-
no docenti, esperti e critici
letterari quali Carlotta Ca-
pacchi, Carla Corradi Musi,
Giovanni Petrolini, Giusep-
pe Marchetti e Davide Asto-
ri.
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CITTÀ DI PARMA CHIRURGIA GINECOLOGICA: LE NOVITÀ DELLA LAPAROSCOPIA

Quando il chirurgo vede in 3D
II Le ultime novità di chirurgia gi-
necologica sono state al centro del
quinto meeting annuale della
Scuola italiana di chirurgia mini
invasiva ginecologica (Sicmig),
che si è tenuto alla Casa di cura
Città di Parma. Un importante
appuntamento scientifico che ha
richiamato per tre giorni nella no-
stra città medici da tutta Italia. I
partecipanti hanno potuto assi-
stere a sessioni di chirurgia in di-
retta dalle sale operatorie della
Città di Parma e del Policlinico di
Modena.

Il convegno ha valorizzato an-

che l'impegno della Clinica di
piazzale Maestri in questo settore,
come ha sottolineato il presidente
della Città di Parma, Cesare Salvi.
«Siamo onorati di ospitare un
congresso di così elevato valore
scientifico.- ha sottolineato Salvi -
La scelta della nostra sede ci gra-
tifica in quanto testimonia il gran-
de sforzo che abbiamo compiuto
in questi anni da un lato per ac-
quisire apparecchiature all'avan-
guardia, e dall'altro per avere nel-
la nostra equipe professionisti di
alto livello in grado di fare anche
formazione sulle più innovate tec-

nologie. In qualità di presidente
provinciale Aiop (Associazione
italiana ospedalità privata) sono
lieto che un evento così si tenga in
una struttura privata, con colle-
gamenti anche dal Policlinico di
Modena, a conferma della piena
integrazione della sanità privata
nel Servizio sanitario nazionale».

Gli interventi effettuati in diret-
ta dalla clinica di piazzale Maestri
sono stati eseguiti con l'innova-
tiva tecnologia 3D di cui è dotata
la struttura, come sottolineato da
Bruno Andrei, presidente del con-
vegno e referente del Progetto chi-
rurgia mininvasiva ginecologica e
oncologica della Città di Parma.

«Si tratta di una tecnologia che
offre notevoli vantaggi in quanto
consente al chirurgo di operare in
laparoscopia con una visione tri-

SOLIDARIETÀ I PICCOLI DI VALMOZZOLA ALLESTISCONO UN MERCATINO E DONANO IL RICAVATO. I MIGRANTI SORPRESI ED EMOZIONATI

L'aiuto ai profughi di Baganzola arriva dai bimbi
I bambini di Ennova
hanno costruito pupazzi
e altri oggetti che poi
hanno venduto

Chiara Pozzati

II Piccoli aiuti crescono e i bimbi
incontrano i migranti di Bagan-
zola. Già, perché proprio un
grappolo di bambini ha deciso di
devolvere una generosa cifra –
ricavata vendendo graziosi pu-
pazzi e oggetti fatti con le loro
mani – ai richiedenti asilo ospi-
tati nell’ex scuola di quartiere
Golese.

A volte proprio dai piccoli gesti
si costruiscono le grandi cose:
con questo spirito martedì po-
meriggio, i donatori speciali
hanno fatto capolino al centro
d’accoglienza e consegnato ai
profughi ospiti della struttura il
frutto del loro mercato della so-
lidarietà.

Gli ingredienti di questa storia
sono tanto semplici quanto pro-
fondi e allo stesso tempo pratici
e concreti. L’idea è nata durante
le vacanze estive: i bimbi, che di
solito si ritrovano a Ennova, una
manciata di case sparpagliate
nel cuore di Valmozzola, hanno
realizzato gli oggetti da vendere
per ricavare qualcosa da donare.
A fare da ponte ci ha pensato poi
il parroco di Baganzola, don Cor-
rado Vitali, legato da un’amici -
zia con diverse famiglie coinvol-
te, che ha proposto di devolvere
la cifra direttamente ai ragazzi
ospitati al centro.

Nei giorni scorsi l’emozionan -
te incontro: occhi sgranati di
meraviglia e la busta con dentro i
contanti che è scivolata dalle
manine a quelle dei migranti.
Quindi è stato organizzato un
tour guidato per bimbi e genitori
all’interno della struttura.

Tante le domande e gli sguardi
stupiti dei piccoli che hanno co-
nosciuto questo spicchio di Par-

ma che racchiude una buona fet-
ta di mondo. A incuriosirli è sta-
to soprattutto il luogo di «cul-
to»: da un lato i crocifissi per i
cristiani, poco distante i tappe-
tini per i fedeli musulmani.

«Siamo davvero grati ai bam-
bini e alle loro famiglie per que-
sto gesto di autentica generosità
- si schiarisce la gola Alberto Sca-
lera, responsabile della struttura
e uno dei veterani della Croce
Rossa -. Siamo convinti che, con
il loro impegno, questi bambini
abbiano impartito una bella le-
zione sull’accoglienza e la soli-
darietà».

E tossicchia vagamente com-
mosso: «Ho notato i loro sguardi
curiosi e la voglia di conoscere
pensieri e abitudini dei migran-
ti. Ecco perché crediamo che
queste iniziative, al di là dell’a-
spetto fondamentale dell’aiuto
all’altro, siano preziose per far
conoscere la nostra realtà. Ma
soprattutto quella di chi arriva
da lontano».uGenerosità La consegna del denaro raccolto dai bambini di Valmozzola.

Esercitazione Simulazioni su una postazione virtuale.

Parma

dimensionale, ovvero estrema-
mente realistica, come quella che
può fornire una chirurgia a cielo
aperto», spiega Andrei.

Una menzione particolare nel
corso del convegno è stata fatta
anche alla miniaturizzazione de-
gli strumenti chirurgici. «Oggi ab-
biamo a disposizione uno stru-
mentario chirurgico ultraminin-
vasivo da tre millimetri che, ove
applicabile, a parità di risultati, ha
il grande vantaggio di lasciare ci-
catrici invisibili» ha sottolineato
Gian Luca Benassi, segretario del
convegno e ginecologo della Città
di Parma.

Nel corso del meeting non si è
parlato solo di laparoscopia, ma
anche di chirurgia tradizionale.
«È essenziale che un buon chi-
rurgo sappia operare sia in lapa-

roscopia che in chirurgia vaginale
tradizionale per poter optare per
la strada migliore per il singolo
caso», sottolinea Andrei. Proprio
per questo nel meeting della Scuo-
la italiana di chirurgia mininva-
siva ginecologica si è dato spazio a
tutte e due le metodiche. «La no-
stra scuola ha come missione
quella di insegnare e diffondere le
tecniche di chirurgia mininvasiva
ginecologica, sia per via laparo-
scopica che per via tradizionale e
in questo convegno i massimi
esperti in materia hanno presen-
tato le ultime novità», dice Mas-
simo Luerti, segretario Sicmig.

Una sessione pratica ha permes-
so ai corsisti esercizi di isteroscopia,
laparoscopia tridimensionale e mi-
crolaparoscopia grazie a postazioni
virtuali e modelli inanimati.ur. c.

OBESITY WEEK

Obesità e tumori
Incontro stasera
all'Ordine
dei medici
II Nell'ambito della Obesity
Week, la tradizionale settimana
dedicata alla lotta all'obesità
giunta quest'anno all'ottava edi-
zione, questa sera alle 21 nella
sede dell'Ordine dei medici della
provincia di Parma, in via Po, si
terrà l'incontro - riservato ai me-
dici - su obesità e prevenzione
dei tumori. La settimana - che
sarà presentata dopodomani in
Municipio - entrerà nel vivo sa-
bato 10 ottobre con uno stand
informativo sotto i Portici del
Grano. Seguiranno, fra domeni-
ca 11 e sabato 17 ottobre, sei in-
contri che tratteranno vari temi
medici legati al sovrappeso. L'O-
besity Week è organizzata da
Leone Arsenio, medico nutrizio-
nista e direttore scientifico di
«Progress in nutrition», in col-
laborazione con la casa editrice
Mattioli 1885 di Fidenza.ur. c.

Antonio Rinaldi

II Trenta persone in coda un’ora
prima dell’apertura degli uffici:
questa la situazione di ieri da-
vanti al centro per l’impiego del-
la Provincia di Parma, in piaz-
zale Barbieri. E a quanto pare
quella di ieri non è stata una
mattina eccezionale, ma anzi
perfettamente rappresentativa
della situazione di questi giorni.

«È il terzo tentativo che faccio -
dice Daniela, in coda con un’a-
mica per fare delle pratiche con-
nesse al termine del suo periodo
di lavoro stagionale - Per due
volte la scorsa settimana (gio-
vedì e venerdì) sono venuta alle
10 e 9,30 e in entrambe le oc-
casioni c’era un cartello con
scritto di tornare nei giorni se-
guenti perché, visto il numero di
persone già in coda, non se ne
potevano accettare altre. La cosa
mi ha dato parecchio fastidio -
dice la ragazza - anche perché il
giovedì gli uffici sarebbero rima-
sti aperti poi fino alle 17; pos-
sibile aver già chiuso l’accetta -
zione alle 10? Ma non c’è stato
niente da fare, e così stamattina
sono venuta qui un’ora prima
dell’apertura, e son riuscita a
staccare il numero (regolacode)
32 prima che, anche oggi, chiu-
dessero le porte già in mattina-
ta». La cosa che incuriosisce è

che vi sia un tale afflusso di cit-
tadini a questa struttura che of-
fre servizi soprattutto a chi il la-
voro lo interrompe, lo finisce, lo
perde, proprio nel momento in
cui la parola più di moda pare sia
«ripresa».

Prova a spiegare la situazione

Rocco Rodolfi responsabile del
Centro per l’impiego di Parma.
«In questi giorni per vari motivi
siamo in effetti in difficoltà. Co-
minciamo col dire che ai primi
del mese fisiologicamente ab-
biamo un apice di richieste, con-
nesse alla fine dei contratti tem-

poranei del mese precedente; a
questo, in ottobre, dobbiamo ag-
giungere la fine dei contratti di
molti stagionali delle industrie
conserviere. Poi bisogna dire che
nelle ultime settimane, visti i
primi segnali di uscita dalla crisi,
molti dei cosiddetti «scoraggia-

ti» (quelli che non lavorano e
non cercano, ndr) sono tornati
da noi per iscriversi e aggiornare
la propria posizione; e c’è infine
da dire che da anni a Parma (una
delle città che, dati alla mano, ha
meno risentito della crisi a li-
vello occupazionale) registria-
mo una forte «immigrazione in-
terna», con tanti ragazzi anche
neolaureati, che da altre regioni
vengono a cercare lavoro qui».
Questa la situazione che, dal
2008 ad oggi ha portato quasi a
triplicare le pratiche gestite dal
centro (che nel frattempo si sono
anche complicate e diversifica-
te) che oggi sono circa 26.000.
«Parallelamente all’aumento di
lavoro - prosegue Rodolfi - stante
la situazione delle Province, con
pensionamenti senza sostituzio-
ni, e personale che se ne va at-
traverso la mobilità interna, il
nostro ufficio è passato da 30
meno di 20 impiegati; in più a
breve la competenza sul lavoro
passerà probabilmente dalla
Provincia a un’agenzia regiona-
le, e non sappiamo bene che fine
faremo. E mentre in ufficio sia-
mo sempre di meno, stamattina
alle 8,30 quando ho aperto il por-
tone c’erano già 120 persone in
attesa. Tenete conto che in una
mattina noi riusciamo ad assi-
sterne 80, i conti sono presto fat-
ti». u

I nostri errori.Don Mazza e don Scaccaglia

La foto con dida sbagliata
nn Per errore, sulla Gazzetta di Parma di ieri abbiamo pubblicato
la foto di don Corrado Mazza con la didascalia sbagliata, cioè
con il nome di Luciano Scaccaglia. Così quello che avrebbe
voluto essere un pezzo di benvenuto a don Corrado, «sostituto
parroco» per due settimane in Santa Cristina, e di affettuoso
saluto a don Luciano, che tra qualche giorno tornerà sulla «sua»
chiesa dopo un periodo di malattia, si è trasformato in un
antipatico pasticcio. Ce ne scusiamo con don Corrado e don
Luciano e con tutti i nostri lettori.

-
-

NotizieInBreve
IL CASO IERI C'ERANO 30 PERSONE IN ATTESA GIA' UN'ORA PRIMA DELL'APERTURA DEGLI SPORTELLI

Centro per l'impiego, code
di ore per fare le pratiche
«Il personale si è ridotto e non riusciamo a servire più di 80 persone al giorno»

PRESENTAZIONE

Ricerca sui monasteri
femminili a Parma
nn La Nuova Editrice Berti pre-
senta «Monasteri e conventi
femminili nella Parma medie-
vale" di Fabrizia Dalcò sarà
presentato sabato 10 ottobre al-
le 18 nellla sede della casa edi-
trice in piazzale San Lorenzo,
in occasione della Festa inter-
nazionale della Storia - edizio-
ne di Parma. L'autrice ne par-
lerà con il docente Roberto
Greci, analizzando le presenze
religiose femminili in città in
quel particolare contesto.

GIOVEDI' ALL'UNIVERSITA'

Una giornata di studi
dedicata a Capacchi
nn Una giornata di studi per
ricordare, a dieci anni dalla
scomparsa, Guglielmo Ca-
pacchi: la promuove, giove-
dì, l'Università di Parma che
nella sua aula magna cele-
brerà l'illustre studioso a
partire dalle 17. Interverran-
no docenti, esperti e critici
letterari quali Carlotta Ca-
pacchi, Carla Corradi Musi,
Giovanni Petrolini, Giusep-
pe Marchetti e Davide Asto-
ri.
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RICONOSCIMENTO LETTERARIO ALLA BIBLIOTECA DEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Il premio «Flaminio Musa»: domani la cerimonia
II Il prestigioso e ormai storico
premio letterario nazionale
«Flaminio Musa», dedicato al
tema della malattia tumorale, è
giunto al suo trentaseiesimo an-
no di vita.

Il premio
L'originalità del premio, realiz-

zato grazie alla forte volontà di
Flaminio Musa, allora presiden-
te della sezione Lilt ( Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori)
di Parma, consiste nel trattare
l'argomento con la più grande

libertà d'ispirazione, dando spa-
zio ad ogni divulgazione lettera-
ria, fantasiosa e di autentico vis-
suto, purché riferita al tumore.

Domani pomeriggio
La cerimonia di premiazione

di quest'anno si svolgerà doma-
ni pomeriggio alle ore 17 nella
splendida cornice della biblio-
teca del Monastero di San Gio-
vanni Evangelista.

Per l'occasione sarà presente il
presidente nazionale della Lega
italiana per la lotta contro i tu-

mori, Francesco Schittulli.

L'associazione medici scrittori
L'evento è realizzato in colla-

borazione con diverse associa-
zioni: l'associazione medici
scrittori italiani (Amsi) e con il
patrocinio di Comune di Parma,
Provincia di Parma, Azienda
ospedaliero - universitaria e
Azienda Usl di Parma, Univer-
sità degli studi di Parma, Ordine
dei medici chirurghi ed odon-
toiatri di Parma e Università po-
polare di Parma.u r.c.

CASA DI CURA IL PORTALE E' STATO REALIZZATO PER I MOTORI DI RICERCA DALLA COOPERATIVA CABIRIA

Un nuovo sito per la «Città di Parma»

TRADIZIONI SARANNO ORGANIZZATI INCONTRI E MOSTRE SULLA LUNGA STORIA DELLA STRUTTURA SANITARIA

Cento anni di cura, insegnamento
e ricerca all'ospedale Maggiore
Massimo Fabi: «Per celebrare il centenario rifletteremo sul passato e sul futuro»

Pierluigi Dallapina

II L’ospedale Maggiore compie
cento anni. La posa della prima
pietra del nuovo ospedale a pa-
diglioni avvenne il 31 ottobre 1915
alla presenza dell’allora presiden-
te del consiglio Antonio Salandra,
nella zona denominata Prati di
Valera, per dare alla città una
struttura di cura più moderna ri-
spetto al vecchio Ospedale che an-
cora oggi sorge nel cuore dell’Ol -
tretorrente. «All’epoca venne
creato un ospedale con un alto
livello di innovazione e una forte
integrazione col mondo univer-
sitario. Per questo motivo l’Azien -
da ospedaliero-universitaria,
l’Ausl e l’Università hanno deciso
di riflettere su questi cento anni di
storia prestando attenzione non
solo al passato, ma anche al fu-
turo», dichiara Massimo Fabi, di-
rettore generale dell’ospedale,
durante la presentazione dei con-
vegni, delle mostre e degli incon-
tri organizzati per celebrare il cen-
tenario.

Una ricorrenza che verrà festeg-
giata all’insegna del motto «Cento
anni di cura, insegnamento e ri-
cerca», per dichiarare i tre valori
su cui si basa l’attività ospedaliera.
Anche il direttore generale del-
l’Ausl, Elena Saccenti, volge lo
sguardo al futuro e sottolinea la
necessità di «assicurare sempre
più cure appropriate nei luoghi ap-

propriati». Il rettore Loris Borghi
inizia il suo discorso in tono iro-
nico, «non bisogna autocelebrarsi
perché si rischia di diventare vec-
chi», per poi concentrarsi su un
aspetto di estrema importanza
quando si parla di cura alla per-
sona. «La risorsa umana è l’ele -
mento decisivo», assicura Borghi,
per poi sostenere che «l’ospedale
moderno dovrà essere un luogo
fatto di attenzioni ai pazienti, ma
anche di formazione e di ricerca».
Marco Vagnozzi, in rappresentan-
za del presidente della Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, in-
vita a «pensare come potrà essere
l’ospedale fra altri cento anni»,
mentre Maria Giovenzana, presi-
dente del Comitato consultivo mi-
sto, pone l’accento «sulla qualità
percepita dal cittadino». Le cele-
brazioni del centenario sono state
sostenute da Comune, Provincia,
Prefettura, Unione parmense de-
gli industriali, Ordine dei medici,
Collegio delle ostetriche e degli in-
fermieri e dall’associazione Festa
internazionale della storia, oltre
che da Fondazione Cariparma e
Fondazione Monte di Parma, ieri
rappresentate rispettivamente da
Stefano Andreoli e dal presidente
Roberto Delsignore. «La qualità è
il dono di questo ospedale, dob-
biamo svilupparla facendo siste-
ma», dichiara infine Pierantonio
Muzzetto, presidente dell’Ordine
dei medici.u

Il programma

Il convegno su quella prima pietra nel 1915
nn Gli eventi legati al centenario
dell’Ospedale Maggiore andran-
no avanti fino al primo dicem-
bre, quando si terrà il convegno
dal titolo «Ricerca tra innova-
zione ed etica», ospitato nella
sala congressi dell’azienda
ospedaliera, durante il quale
verranno inaugurati alcuni labo-
ratori di ricerca denominati Co-
reLAB.

Il 24 ottobre, nella sala congressi
dalle 9 alle 13, è atteso il con-
vegno «1915 Nasce il nuovo
ospedale di Parma», incentrato
sulla posa della prima pietra del
progetto redatto all’epoca da
Giulio Marcovigi e Ildebrando
Tabarroni, mentre il 31 ottobre,
nell’Aula 4 della Facoltà di Me-
dicina, dalle 9 alle 18, sarà la
volta de «L’ospedale diffuso ol-

tre i confini del luogo», dedicato
alle politiche sanitarie.
Per quanto riguarda le nume-
rose mostre, da segnalare «Una
pietra per il futuro», relativa alle
foto storiche dell’ospedale, che
verrà inaugurata all’ingresso di
via Volturno e resterà aperta fi-
no al 31 dicembre. Per il pro-
gramma completo è possibile
consultare il sito www.ao.pr.it.

PRESENTAZIONE OGGI ALLA FELTRINELLI

Piccole storie
di migranti a Parma
nel libro di Deriu
II Oggi alle 18 alla Feltrinelli Li-
bri e Musica in strada Farini 17,
«Parma per gli Altri» presenta la
sua nuova pubblicazione, edita
da Battei Editore e realizzata dal
sociologo Marco Deriu e dalle
volontarie della Ong: «Sguardi
stranieri sulla nostra città».

Alla presentazione del volume,
oltre agli autori, sarà presente
anche Adel Jabbar, sociologo dei
processi migratori ed esperto di
relazioni transculturali, il quale
darà una propria testimonianza
sul tema che è oggi di grande
attualità.

Il libro rappresenta il risultato
dell’intenso lavoro svolto negli
ultimi anni dalla Ong parmigia-
na nella realizzazione del pro-
getto «Luoghi comuni - piccole
storie migranti» sviluppato gra-
zie alla raccolta di testimonianze
e interviste a persone provenien-
ti da diversi paesi del mondo e
oggi abitanti della nostra città.
In questo volume si affronta il
tema della convivenza delle dif-
ferenze nello spazio cittadino.

A raccontarlo, gli immigrati
che oggi vivono a Parma e che,
attraverso le loro storie, ci re-
stituiscono un ritratto inedito e
sorprendente della città e dei
suoi abitanti. Storie di incontro e
di solidarietà ma anche di pre-
giudizio e incomprensione che,
sottraendo al quotidiano il velo
dell’ovvietà, aprono squarci di
luce su chi siamo e come vivia-
mo.

Sono state raccolte le loro sto-
rie e testimonianze, ognuna di-

versa dall’altra ma con un filo
rosso comune: le sensazioni pro-
vate nel momento della migra-
zione. Una selezione di queste
storie è già stata diffusa in tutta
la città su locandine e manifesti
con lo scopo preciso di regalare
uno spunto di riflessione sulla
ricchezza proveniente dai rac-
conti e dalle esperienze di chi è
diverso da noi.

Tutto questo materiale è stato
analizzato in profondità e oggi è
diventato un libro con l’intento
di essere fonte di arricchimento
umano e culturale per Parma.
Tutta la cittadinanza è invitata a
partecipare alla presentazione
del libro che potrà essere acqui-
stato sul momento e, successi-
vamente, nella sede dell’associa -
zione Parma per gli Altri (borgo
du Tillot 6, ingresso in borgo
Giacomo Tommasini).u r.c.

Parma

Il presidente Salvi:
«Su www.clinicacdp.it
si trovano le informazioni
su tutti i servizi»
II Semplicità di navigazione e co-
lori caldi e piacevoli. E' questo
che balza subito all'occhio quan-
do ci si connette al sito della Casa
di cura Città di Parma, che ha
mantenuto il dominio www.cli-
nicacdp.it., ma che è stato nei
mesi scorsi completamente ri-
visto sia nella grafica che nei
contenuti.

L'aggiornamento
La direzione della Clinica di

piazzale Maestri, infatti, conscia
dell'importanza della comuni-
cazione on line, ha deciso di ag-
giornare il proprio sito alle esi-
genze attuali.

«Oggigiorno sono sempre più
coloro che cercano informazioni
tramite internet e quindi abbia-

mo ritenuto corretto creare un
sito di facile navigazione con le
voci principali già presenti nella
home, di veloce caricamento e
con criteri di responsività, ov-
vero con adattabilità del forma-

to video ai vari dispositivi», spie-
ga il presidente della Casa di cu-
ra Città di Parma, Cesare Salvi.

Cooperativa Cabiria
Per raggiungere questi obiet-

tivi la Casa di cura si è appog-
giata ad esperti in materia, in-
fatti il sito, che è stato curato
dalla responsabile pubbliche re-
lazioni della Città di Parma, Fe-
derica Panicieri, è stato realiz-

zato e ottimizzato per i motori di
ricerca dalla Cooperativa Cabi-
ria, con la consulenza della So-
cietà Business Support di Mila-
no.

Tutte le informazioni
All'interno di www.clinicac-

dp.it l'utente potrà trovare in-
formazioni sui servizi offerti dal-
la struttura, sia in regime di ri-
covero che ambulatoriale, potrà
consultare la Carta dei Servizi,
l'elenco medici per nome e per
specialità, nonché avere indica-
zioni sulle convenzioni in atto in
Casa di cura e sui Convegni che
la struttura organizza. Il tutto
corredato da piacevoli fotogra-
fie.

Un notevole sforzo è stato com-
piuto anche per ottimizzare il
sito per i vari motori di ricerca
per permettere a tutti di poterlo
rintracciare con facilità.

Prossimamente sarà anche
possibile prenotare on line visite
ed esami ambulatoriali.ur.c.

ATENEO PREMIATI BONAMINI E CONFORTI

«Giovanna Melegari»:
le lauree meritevoli
in Giurisprudenza

Pietro Razzini

II Un occhio al futuro e uno al pas-
sato. Sostenere le nuove genera-
zioni ricordando chi, in vita, ha
dedicato il suo tempo all’attività
didattica e di ricerca. L’aula della
bandiera della facoltà di Giuri-
sprudenza è stata sede della con-
segna dei premi di laurea dedicati
a Giovanna Melegari.

Notaio, assistente alla cattedra
di diritto costituzionale e docente
di legislazione dei beni culturali
alla facoltà di Lettere, Giovanna
Melegari è scomparsa dieci anni
fa ma il suo nome è rimasto nella
memoria dell’ateneo (rappresen-
tato nell’occasione dalla prorettri-
ce Maria Cristina Ossiprandi) al
punto che, grazie alla dedizione
dei familiari, è stato possibile
creare ad hoc questi riconosci-
menti in grado di sostenere e aiu-
tare due laureati o laureandi nel
proprio percorso.

Ecco quindi i premi «Giovanna
Melegari», istituiti l’anno scorso
dal dipartimento di Giurispru-
denza allo scopo di promuovere e
coltivare l’interesse di giovani stu-
diosi all’approfondimento delle
tematiche che ne hanno caratte-
rizzato l’esperienza accademica e

professionale.
Nel 2015 i ragazzi meritevoli

portano il nome di Tommaso Bo-
namini e di Alessandro Conforti.
A quest’ultimo un premio di lau-
rea annuale dal valore di 2.000
euro. Al primo, una borsa di studio
biennale di 10.000 euro. Entrambi
si sono laureati alla facoltà di Giu-
risprudenza della nostra città. Il
ricordo del notaio è stato affidato
a Nicola Occhiocupo, già rettore
dell’ateneo («Aveva una grande
sensibilità che manifestava anche
nella scrittura di poesie. Genera-
zioni di giovani si sono affidati a
Giovanna, donna al servizio della
cultura e dell’università»), e al ni-
pote Giulio Melegari («Ringrazio
l’ateneo che mantiene in vita Gio-
vanna, in questo modo»).

Il pomeriggio, magistralmente
condotto da Antonio D’Aloia, do-
cente di diritto costituzionale, si è
concluso con la lezione magistra-
le di Gian Claudio Spattini, cat-
tedratico di legislazione dei beni
culturali alla nostra università. Il
tema trattato: «La riforma dell’or -
dinamento dei beni culturali»,
argomento in cui il docente de-
scrive il mondo dei beni culturali
come un settore all’insegna di
conflitti. u
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RICONOSCIMENTO LETTERARIO ALLA BIBLIOTECA DEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Il premio «Flaminio Musa»: domani la cerimonia
II Il prestigioso e ormai storico
premio letterario nazionale
«Flaminio Musa», dedicato al
tema della malattia tumorale, è
giunto al suo trentaseiesimo an-
no di vita.

Il premio
L'originalità del premio, realiz-

zato grazie alla forte volontà di
Flaminio Musa, allora presiden-
te della sezione Lilt ( Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori)
di Parma, consiste nel trattare
l'argomento con la più grande

libertà d'ispirazione, dando spa-
zio ad ogni divulgazione lettera-
ria, fantasiosa e di autentico vis-
suto, purché riferita al tumore.

Domani pomeriggio
La cerimonia di premiazione

di quest'anno si svolgerà doma-
ni pomeriggio alle ore 17 nella
splendida cornice della biblio-
teca del Monastero di San Gio-
vanni Evangelista.

Per l'occasione sarà presente il
presidente nazionale della Lega
italiana per la lotta contro i tu-

mori, Francesco Schittulli.

L'associazione medici scrittori
L'evento è realizzato in colla-

borazione con diverse associa-
zioni: l'associazione medici
scrittori italiani (Amsi) e con il
patrocinio di Comune di Parma,
Provincia di Parma, Azienda
ospedaliero - universitaria e
Azienda Usl di Parma, Univer-
sità degli studi di Parma, Ordine
dei medici chirurghi ed odon-
toiatri di Parma e Università po-
polare di Parma.u r.c.

CASA DI CURA IL PORTALE E' STATO REALIZZATO PER I MOTORI DI RICERCA DALLA COOPERATIVA CABIRIA

Un nuovo sito per la «Città di Parma»

TRADIZIONI SARANNO ORGANIZZATI INCONTRI E MOSTRE SULLA LUNGA STORIA DELLA STRUTTURA SANITARIA

Cento anni di cura, insegnamento
e ricerca all'ospedale Maggiore
Massimo Fabi: «Per celebrare il centenario rifletteremo sul passato e sul futuro»

Pierluigi Dallapina

II L’ospedale Maggiore compie
cento anni. La posa della prima
pietra del nuovo ospedale a pa-
diglioni avvenne il 31 ottobre 1915
alla presenza dell’allora presiden-
te del consiglio Antonio Salandra,
nella zona denominata Prati di
Valera, per dare alla città una
struttura di cura più moderna ri-
spetto al vecchio Ospedale che an-
cora oggi sorge nel cuore dell’Ol -
tretorrente. «All’epoca venne
creato un ospedale con un alto
livello di innovazione e una forte
integrazione col mondo univer-
sitario. Per questo motivo l’Azien -
da ospedaliero-universitaria,
l’Ausl e l’Università hanno deciso
di riflettere su questi cento anni di
storia prestando attenzione non
solo al passato, ma anche al fu-
turo», dichiara Massimo Fabi, di-
rettore generale dell’ospedale,
durante la presentazione dei con-
vegni, delle mostre e degli incon-
tri organizzati per celebrare il cen-
tenario.

Una ricorrenza che verrà festeg-
giata all’insegna del motto «Cento
anni di cura, insegnamento e ri-
cerca», per dichiarare i tre valori
su cui si basa l’attività ospedaliera.
Anche il direttore generale del-
l’Ausl, Elena Saccenti, volge lo
sguardo al futuro e sottolinea la
necessità di «assicurare sempre
più cure appropriate nei luoghi ap-

propriati». Il rettore Loris Borghi
inizia il suo discorso in tono iro-
nico, «non bisogna autocelebrarsi
perché si rischia di diventare vec-
chi», per poi concentrarsi su un
aspetto di estrema importanza
quando si parla di cura alla per-
sona. «La risorsa umana è l’ele -
mento decisivo», assicura Borghi,
per poi sostenere che «l’ospedale
moderno dovrà essere un luogo
fatto di attenzioni ai pazienti, ma
anche di formazione e di ricerca».
Marco Vagnozzi, in rappresentan-
za del presidente della Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, in-
vita a «pensare come potrà essere
l’ospedale fra altri cento anni»,
mentre Maria Giovenzana, presi-
dente del Comitato consultivo mi-
sto, pone l’accento «sulla qualità
percepita dal cittadino». Le cele-
brazioni del centenario sono state
sostenute da Comune, Provincia,
Prefettura, Unione parmense de-
gli industriali, Ordine dei medici,
Collegio delle ostetriche e degli in-
fermieri e dall’associazione Festa
internazionale della storia, oltre
che da Fondazione Cariparma e
Fondazione Monte di Parma, ieri
rappresentate rispettivamente da
Stefano Andreoli e dal presidente
Roberto Delsignore. «La qualità è
il dono di questo ospedale, dob-
biamo svilupparla facendo siste-
ma», dichiara infine Pierantonio
Muzzetto, presidente dell’Ordine
dei medici.u

Il programma

Il convegno su quella prima pietra nel 1915
nn Gli eventi legati al centenario
dell’Ospedale Maggiore andran-
no avanti fino al primo dicem-
bre, quando si terrà il convegno
dal titolo «Ricerca tra innova-
zione ed etica», ospitato nella
sala congressi dell’azienda
ospedaliera, durante il quale
verranno inaugurati alcuni labo-
ratori di ricerca denominati Co-
reLAB.

Il 24 ottobre, nella sala congressi
dalle 9 alle 13, è atteso il con-
vegno «1915 Nasce il nuovo
ospedale di Parma», incentrato
sulla posa della prima pietra del
progetto redatto all’epoca da
Giulio Marcovigi e Ildebrando
Tabarroni, mentre il 31 ottobre,
nell’Aula 4 della Facoltà di Me-
dicina, dalle 9 alle 18, sarà la
volta de «L’ospedale diffuso ol-

tre i confini del luogo», dedicato
alle politiche sanitarie.
Per quanto riguarda le nume-
rose mostre, da segnalare «Una
pietra per il futuro», relativa alle
foto storiche dell’ospedale, che
verrà inaugurata all’ingresso di
via Volturno e resterà aperta fi-
no al 31 dicembre. Per il pro-
gramma completo è possibile
consultare il sito www.ao.pr.it.

PRESENTAZIONE OGGI ALLA FELTRINELLI

Piccole storie
di migranti a Parma
nel libro di Deriu
II Oggi alle 18 alla Feltrinelli Li-
bri e Musica in strada Farini 17,
«Parma per gli Altri» presenta la
sua nuova pubblicazione, edita
da Battei Editore e realizzata dal
sociologo Marco Deriu e dalle
volontarie della Ong: «Sguardi
stranieri sulla nostra città».

Alla presentazione del volume,
oltre agli autori, sarà presente
anche Adel Jabbar, sociologo dei
processi migratori ed esperto di
relazioni transculturali, il quale
darà una propria testimonianza
sul tema che è oggi di grande
attualità.

Il libro rappresenta il risultato
dell’intenso lavoro svolto negli
ultimi anni dalla Ong parmigia-
na nella realizzazione del pro-
getto «Luoghi comuni - piccole
storie migranti» sviluppato gra-
zie alla raccolta di testimonianze
e interviste a persone provenien-
ti da diversi paesi del mondo e
oggi abitanti della nostra città.
In questo volume si affronta il
tema della convivenza delle dif-
ferenze nello spazio cittadino.

A raccontarlo, gli immigrati
che oggi vivono a Parma e che,
attraverso le loro storie, ci re-
stituiscono un ritratto inedito e
sorprendente della città e dei
suoi abitanti. Storie di incontro e
di solidarietà ma anche di pre-
giudizio e incomprensione che,
sottraendo al quotidiano il velo
dell’ovvietà, aprono squarci di
luce su chi siamo e come vivia-
mo.

Sono state raccolte le loro sto-
rie e testimonianze, ognuna di-

versa dall’altra ma con un filo
rosso comune: le sensazioni pro-
vate nel momento della migra-
zione. Una selezione di queste
storie è già stata diffusa in tutta
la città su locandine e manifesti
con lo scopo preciso di regalare
uno spunto di riflessione sulla
ricchezza proveniente dai rac-
conti e dalle esperienze di chi è
diverso da noi.

Tutto questo materiale è stato
analizzato in profondità e oggi è
diventato un libro con l’intento
di essere fonte di arricchimento
umano e culturale per Parma.
Tutta la cittadinanza è invitata a
partecipare alla presentazione
del libro che potrà essere acqui-
stato sul momento e, successi-
vamente, nella sede dell’associa -
zione Parma per gli Altri (borgo
du Tillot 6, ingresso in borgo
Giacomo Tommasini).u r.c.

Parma

Il presidente Salvi:
«Su www.clinicacdp.it
si trovano le informazioni
su tutti i servizi»
II Semplicità di navigazione e co-
lori caldi e piacevoli. E' questo
che balza subito all'occhio quan-
do ci si connette al sito della Casa
di cura Città di Parma, che ha
mantenuto il dominio www.cli-
nicacdp.it., ma che è stato nei
mesi scorsi completamente ri-
visto sia nella grafica che nei
contenuti.

L'aggiornamento
La direzione della Clinica di

piazzale Maestri, infatti, conscia
dell'importanza della comuni-
cazione on line, ha deciso di ag-
giornare il proprio sito alle esi-
genze attuali.

«Oggigiorno sono sempre più
coloro che cercano informazioni
tramite internet e quindi abbia-

mo ritenuto corretto creare un
sito di facile navigazione con le
voci principali già presenti nella
home, di veloce caricamento e
con criteri di responsività, ov-
vero con adattabilità del forma-

to video ai vari dispositivi», spie-
ga il presidente della Casa di cu-
ra Città di Parma, Cesare Salvi.

Cooperativa Cabiria
Per raggiungere questi obiet-

tivi la Casa di cura si è appog-
giata ad esperti in materia, in-
fatti il sito, che è stato curato
dalla responsabile pubbliche re-
lazioni della Città di Parma, Fe-
derica Panicieri, è stato realiz-

zato e ottimizzato per i motori di
ricerca dalla Cooperativa Cabi-
ria, con la consulenza della So-
cietà Business Support di Mila-
no.

Tutte le informazioni
All'interno di www.clinicac-

dp.it l'utente potrà trovare in-
formazioni sui servizi offerti dal-
la struttura, sia in regime di ri-
covero che ambulatoriale, potrà
consultare la Carta dei Servizi,
l'elenco medici per nome e per
specialità, nonché avere indica-
zioni sulle convenzioni in atto in
Casa di cura e sui Convegni che
la struttura organizza. Il tutto
corredato da piacevoli fotogra-
fie.

Un notevole sforzo è stato com-
piuto anche per ottimizzare il
sito per i vari motori di ricerca
per permettere a tutti di poterlo
rintracciare con facilità.

Prossimamente sarà anche
possibile prenotare on line visite
ed esami ambulatoriali.ur.c.

ATENEO PREMIATI BONAMINI E CONFORTI

«Giovanna Melegari»:
le lauree meritevoli
in Giurisprudenza

Pietro Razzini

II Un occhio al futuro e uno al pas-
sato. Sostenere le nuove genera-
zioni ricordando chi, in vita, ha
dedicato il suo tempo all’attività
didattica e di ricerca. L’aula della
bandiera della facoltà di Giuri-
sprudenza è stata sede della con-
segna dei premi di laurea dedicati
a Giovanna Melegari.

Notaio, assistente alla cattedra
di diritto costituzionale e docente
di legislazione dei beni culturali
alla facoltà di Lettere, Giovanna
Melegari è scomparsa dieci anni
fa ma il suo nome è rimasto nella
memoria dell’ateneo (rappresen-
tato nell’occasione dalla prorettri-
ce Maria Cristina Ossiprandi) al
punto che, grazie alla dedizione
dei familiari, è stato possibile
creare ad hoc questi riconosci-
menti in grado di sostenere e aiu-
tare due laureati o laureandi nel
proprio percorso.

Ecco quindi i premi «Giovanna
Melegari», istituiti l’anno scorso
dal dipartimento di Giurispru-
denza allo scopo di promuovere e
coltivare l’interesse di giovani stu-
diosi all’approfondimento delle
tematiche che ne hanno caratte-
rizzato l’esperienza accademica e

professionale.
Nel 2015 i ragazzi meritevoli

portano il nome di Tommaso Bo-
namini e di Alessandro Conforti.
A quest’ultimo un premio di lau-
rea annuale dal valore di 2.000
euro. Al primo, una borsa di studio
biennale di 10.000 euro. Entrambi
si sono laureati alla facoltà di Giu-
risprudenza della nostra città. Il
ricordo del notaio è stato affidato
a Nicola Occhiocupo, già rettore
dell’ateneo («Aveva una grande
sensibilità che manifestava anche
nella scrittura di poesie. Genera-
zioni di giovani si sono affidati a
Giovanna, donna al servizio della
cultura e dell’università»), e al ni-
pote Giulio Melegari («Ringrazio
l’ateneo che mantiene in vita Gio-
vanna, in questo modo»).

Il pomeriggio, magistralmente
condotto da Antonio D’Aloia, do-
cente di diritto costituzionale, si è
concluso con la lezione magistra-
le di Gian Claudio Spattini, cat-
tedratico di legislazione dei beni
culturali alla nostra università. Il
tema trattato: «La riforma dell’or -
dinamento dei beni culturali»,
argomento in cui il docente de-
scrive il mondo dei beni culturali
come un settore all’insegna di
conflitti. u
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MYANMAR DOPO L'AFFERMAZIONE DELLA LEADER BIRMANA CITTADINA ONORARIA

Cento rose rosse da Parma
per il trionfo di San Suu Kyi
Il sindaco: impresa titanica. Soliani: ha la nostra città nel cuore

Pierluigi Dallapina

II Una cittadina onoraria di Par-
ma ha stravinto le elezioni in
Birmania (Myanmar), le prime
dal 1990.

«La vittoria della nostra con-
cittadina rappresenta un’impre -
sa titanica», afferma il sindaco
Federico Pizzarotti, commen-
tando l’enorme successo eletto-
rale di Aung San Suu Kyi, premio
Nobel per la Pace nel ‘91, tenace
oppositrice alla dittatura mili-
tare che da decenni opprime il
popolo birmano, nonché citta-
dina onoraria di Parma dal 2007.
Durante l’incontro organizzato
ieri mattina in municipio per ce-
lebrare l’esito del voto, non po-
teva mancare il ricordo di Giu-
seppe Malpeli, anima dell’Asso -
ciazione per l’amicizia Italia-Bir-
mania, da parte di Albertina So-
liani, ex senatrice Pd e compo-
nente dell’associazione che nel
2013 contribuì a rendere possi-
bile la visita di Suu Kyi in città.

«Con la scomparsa di Giusep-
pe si realizza una sorta di pas-
saggio di testimone all’associa -
zione e all’intera città», dichiara
la Soliani sottolineando l’impor -
tante «lavoro di diplomazia ci-
vile» svolto proprio dall’associa -
zione.

«Sabato, prima del voto, ab-
biamo fatto arrivare ad Aung
San Suu Kyi cento rose rosse da

Parma. Noi sapevamo che sareb-
be stato raggiunto questo risul-
tato e che il corso della storia
sarebbe cambiato», aggiunge
l’ex senatrice, prima di ricordare
che la leader birmana «ha Par-
ma e l’Italia nel cuore», e che «il
rapporto con i birmani conti-
nuerà anche in futuro per ac-
compagnarli verso la ricerca del-
la democrazia, un diritto a loro
sconosciuto almeno da 50 anni a
questa parte». La vittoria della
Lega Nazionale per la Democra-

zia, il partito di Suu Kyi, apre
quindi per il Myanmar una sta-
gione politica inedita, nella qua-
le avranno un ruolo determinan-
te le decisioni della più famosa
oppositrice del regime militare.
«In una delle sue prime dichia-
razioni dopo la vittoria – ricorda
la Soliani – Aung San Suu Kyi
chiedeva coraggio a chi aveva
perso e umiltà ai vincitori».

Non è un caso che il premio
Nobel per la Pace, in una lettera,
abbia chiesto un incontro a

quattro con il capo del governo
uscente, con il capo dell’esercito
e con il capo del parlamento, al-
l’insegna di un nuovo corso de-
mocratico. Tornando a parlare
dei legami fra Parma e la Bir-
mania, il consigliere comunale
del gruppo misto, Giuseppe Biz-
zi, rilancia una proposta già
avanzata durante l’ultimo con-
siglio: «Creiamo una borsa di
studio, intitolata a Giuseppe
Malpeli, a favore di giovani bir-
mani». u

Associazione Italia-Brimania L'ex senatrice Soliani e il sindaco Pizzarotti.

COMMERCIO PRESENTATA LA STRUTTURA

Domenica apre
il nuovo Conad
di piazza Ghiaia
Giulia Siena

II Riattivare un luogo simbolo
della città e riportare nella storica
piazza mercatale un negozio con
prodotti di qualità fruibili da par-
te dei cittadini e dei turisti. È que-
sto lo scopo del nuovo store Sa-
pori&Dintorni Conad che aprirà i
battenti domenica in piazza
Ghiaia.

Oltre mille metri quadri suddi-
visi su due livelli in cui i prodotti
selezionati da Conad si coniugano
alle eccellenze del territorio par-
mense in una struttura innovativa
e altamente green. Punto ristora-
zione e area relax completano l’of -
ferta di un punto vendita che, do-
po l’apertura di domenica (dalle
ore 11 con animazione per grandi e
bambini grazie alla partecipazio-
ne di Circolarmente e Io Parlo Par-
migiano) sarà aperto tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle 20.30.

«Questa iniziativa si inserisce in
un’operazione più ampia che vede
l’impegno del Comune per am-
pliare il comparto commerciale e
per dotare la piazza di parcheggi

interrati a rotazione. - ha detto il
sindaco Federico Pizzarotti – Si
vuole, inoltre, riqualificare uno
spazio rimasto vuoto per troppo
tempo».

L’intervento di Conad Centro
Nord, infatti, è frutto di un im-
pegno corale che ha visto la col-
laborazione dell’amministrazio -
ne comunale e di Promoghiaia af-
finché il nuovo store vedesse la
luce in Ghiaia. «La nostra inten-
zione era quella di investire nel
cuore di questa città – ha detto
Ivano Ferrarini, direttore genera-
le Conad Centro Nord – perché,
anche a livello nazionale, abbia-
mo dato vita a una serie di in-
terventi di riqualificazione di
piazze e strutture portando occu-
pazione nel territorio».

Una realtà imprenditoriale nuo-
va che, come ha sottolineato Cor-
rado Chiesa della società Progetto
Ghiaia, si spera «possa ricordare
ai parmigiani che piazza Ghiaia,
con i suoi circa 4.500 metri qua-
drati pedonalizzati e coperti, è il
luogo ideale per la socialità, il di-
vertimento e lo shopping». u

CLINICA CITTA' DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MEDICA CONTINUA

Le malattie gastrointestinali
Incontri su diagnosi e terapie
Tanti i temi trattati:
dal morbo di Crohn
all'infezione
da Helycobacter Pylori
II Le malattie gastrointestinali, la
loro diagnosi e la loro terapia sono
state al centro di tre seguitissimi
incontri che si sono svolti alla Ca-
sa di cura «Città di Parma» nel-
l'ambito del Progetto Gastroente-
rologia del Programma di Edu-
cazione medica continua pro-
mosso dalla Clinica di Piazzale
Maestri.

Nel primo incontro Giuliana Se-
reni, medico dell'Unità operativa
di Chirurgia endoscopica dell'Ar-
ciospedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia, ha trattato di un
tema di chirurgia specialistica,
quale il trattamento resettivo en-
doscopico delle neoplasie coloret-

-
-

InBreve
DOMANI AL CONI

Ghiretti relatore
a «Viviamo lo sport»
nn Domani nella sala Lucia-
no Benedini del Coni in via
Anedda 5, dalle 9 alle 12,30,
è in programma il quarto
appuntamento del corso per
dirigenti sportivi «Viviamo
lo sport» promosso dal lo-
cale comitato dello Csen con
il patrocinio del Comune,
della Scuola regionale dello
sport del Coni e del Coni
Point di Parma in collabo-
razione con Digigraph e Sea.
Relatore sarà Roberto Ghi-
retti che tratterà il tema
«Una moderna società spor-
tiva dai rapporti con le fa-
miglie al fund-raising. Co-
municazione territoriale ed
organizzazione di mi-
cro-eventi». Al corso si sono
iscritti oltre cento dirigenti.
Le iscrizioni sono ancora
aperte (per informazioni in-
fo@csenparma.it). Quello di
domani mattina è l’ultimo
appuntamento dell’anno. Il
corso riprenderà, infatti, a
febbraio 2016 con una le-
zione del professor Guido
Martinelli sulle novità legali
e fiscali inerenti le asd.

DOMENICA

Festa dell'Avoprorit
«Sani-Gherardi»
nn Domenica la sezione Sa-
ni-Gherardi dell’Avoprorit
San Leonardo festeggia il
suo 32° compleanno con
una funzione religiosa alle
ore 11 nella chiesa di San
Leonardo e a seguire con il
pranzo sociale alle 12,40 al
ristorante Gatto Nero, stra-
da di Chiozzola 4, Bogolese
di Sorbolo.

superficiale o atrofica. L’infezione
è anche il principale fattore ezio-
logico dell’ulcera peptica, duode-
nale e gastrica.

Per diagnosticare l’infezione da
Helicobacter pylori si possono uti-
lizzare metodiche invasive e non
invasive. Le prime prevedono l’e-
secuzione dell’esofagogastroduo -
denoscopia con biopsie gastriche.
Gli esami non invasivi consistono
nel prelievo di sangue (ricerca de-
gli anticorpi), nell'analisi del re-
spiro (urea breath test) o anche
nell'analisi delle feci, una meto-
dica utilizzata in pochi centri, ma
spesso eseguita nei bambini».

Gli incontri del Progetto sono
stati moderati da Corrado Con-
tini, specialista in gastroenterolo-
gia della Casa di cura Città di Par-
ma e da Giuseppe Salvi, Coordi-
natore scientifico dei Simposi del-
la Clinica di Piazzale Mae-
stri. ur.c.

Parma

BERNI STUDIO VISITABILE FINO FINE MESE

«Cult of design»:
mostra in San Quirino

II Ultimo evento della mostra
«Cult of Design», grazie ad una
iniziativa di Berni Studio in que-
sta stagione 2015 che ha visto il
design protagonista del Parma
Urban Center. La mostra è fo-
riera di un rinnovamento del-
l’allestimento interno dell’Ur -
ban Center nonché di un inte-
ressante ampliamento della
gamma dei temi trattati (quindi
non più solo architettura e pro-
getti urbani ma quest’anno an-

che design).
La mostra «Cult of Design»,

nell'ex oratorio di San Quirino,
rimarrà aperta fino a fine no-
vembre e potrà essere libera-
mente visitata su appuntamen-
to. Per appuntamenti e altre info
Berni Studio allo 0521 995040
dal martedì al sabato dalle 9:30
alle12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
oppure Parma Urban Center allo
0521 237478 dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 16.30.u r.c.

tali illustrando i notevoli passi in
avanti fatti in questo settore.

Nel secondo incontro Gian Luigi
de' Angelis ha affrontato un argo-
mento di grande impatto ovvero le
malattie infiammatorie intestinali.

«Le malattie infiammatorie cro-
niche intestinali sono patologie
autoimmuni che comprendono
Morbo di Crohn, Rettocolite ul-
cerosa e colite indeterminata;
possono interessare qualsiasi età
della vita. - Ha spiegato de' Angelis
-. Lo studio delle malattie infiam-
matorie croniche intestinali ha
inizio nei primi del novecento,
sebbene le nozioni circa clinica,
eziopatogenesi e terapia fossero
ancora molto limitate.

Dalla scoperta ad oggi, l’iter dia-
gnostico-terapeutico delle malat-
tie infiammatorie croniche inte-
stinali è radicalmente cambiato,
grazie alle notevoli conoscenze ac-
quisite in materia.

Attualmente il percorso diagno-
stico terapeutico prevede indagi-
ni laboratoristiche, radiologiche
ed endoscopiche che nel comples-
so consentono una valutazione
clinica che permette di impostare
una terapia appropriata, farma-
cologica o chirurgica, quando ne-
cessario».

Il terzo e ultimo incontro ha vi-
sto per relatore Paolo Orsi, diret-
tore dell'Unità operativa di En-
doscopia digestiva e Gastroente-
rologia dell'Ospedale di Fidenza,
che ha trattato il tema dell'He-
licobacter Pylori.

«L'infezione da Helicobacter
Pylori è un’infezione cronica della
mucosa gastrica - ha spiegato Orsi
-. Questo batterio riesce a soprav-
vivere nell’ambiente acido dello
stomaco e ne danneggia le cellule,
innescando una reazione infiam-
matoria che determina una ma-
lattia cronica, la gastrite cronica

DOMANI

Incontro alla Salle
con le forze dell'ordine
nn Domani «La Salle» con
l'open day aprirà le porte
alle forze dell'ordine e alle
associazioni di volontariato,
che spiegheranno la loro at-
tività a genitori e scolari. Sa-
ranno ospiti nel cortile della
scuola di via Berzioli: la Po-
lizia di Stato, l'Arma dei Ca-
rabinieri, la Guardia di Fi-
nanza, la Polizia Municipale,
i Vigili del Fuoco, la Croce
Rossa, la Protezione Civile,
l'Associazione Nazionale Al-
pini e la Marina Militare.
Scopo della mattinata avvi-
cinare gli alunni agli uomini
e alle donne che indossano
la divisa e che prestano ser-
vizio sul fronte sicurezza.
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MYANMAR DOPO L'AFFERMAZIONE DELLA LEADER BIRMANA CITTADINA ONORARIA

Cento rose rosse da Parma
per il trionfo di San Suu Kyi
Il sindaco: impresa titanica. Soliani: ha la nostra città nel cuore

Pierluigi Dallapina

II Una cittadina onoraria di Par-
ma ha stravinto le elezioni in
Birmania (Myanmar), le prime
dal 1990.

«La vittoria della nostra con-
cittadina rappresenta un’impre -
sa titanica», afferma il sindaco
Federico Pizzarotti, commen-
tando l’enorme successo eletto-
rale di Aung San Suu Kyi, premio
Nobel per la Pace nel ‘91, tenace
oppositrice alla dittatura mili-
tare che da decenni opprime il
popolo birmano, nonché citta-
dina onoraria di Parma dal 2007.
Durante l’incontro organizzato
ieri mattina in municipio per ce-
lebrare l’esito del voto, non po-
teva mancare il ricordo di Giu-
seppe Malpeli, anima dell’Asso -
ciazione per l’amicizia Italia-Bir-
mania, da parte di Albertina So-
liani, ex senatrice Pd e compo-
nente dell’associazione che nel
2013 contribuì a rendere possi-
bile la visita di Suu Kyi in città.

«Con la scomparsa di Giusep-
pe si realizza una sorta di pas-
saggio di testimone all’associa -
zione e all’intera città», dichiara
la Soliani sottolineando l’impor -
tante «lavoro di diplomazia ci-
vile» svolto proprio dall’associa -
zione.

«Sabato, prima del voto, ab-
biamo fatto arrivare ad Aung
San Suu Kyi cento rose rosse da

Parma. Noi sapevamo che sareb-
be stato raggiunto questo risul-
tato e che il corso della storia
sarebbe cambiato», aggiunge
l’ex senatrice, prima di ricordare
che la leader birmana «ha Par-
ma e l’Italia nel cuore», e che «il
rapporto con i birmani conti-
nuerà anche in futuro per ac-
compagnarli verso la ricerca del-
la democrazia, un diritto a loro
sconosciuto almeno da 50 anni a
questa parte». La vittoria della
Lega Nazionale per la Democra-

zia, il partito di Suu Kyi, apre
quindi per il Myanmar una sta-
gione politica inedita, nella qua-
le avranno un ruolo determinan-
te le decisioni della più famosa
oppositrice del regime militare.
«In una delle sue prime dichia-
razioni dopo la vittoria – ricorda
la Soliani – Aung San Suu Kyi
chiedeva coraggio a chi aveva
perso e umiltà ai vincitori».

Non è un caso che il premio
Nobel per la Pace, in una lettera,
abbia chiesto un incontro a

quattro con il capo del governo
uscente, con il capo dell’esercito
e con il capo del parlamento, al-
l’insegna di un nuovo corso de-
mocratico. Tornando a parlare
dei legami fra Parma e la Bir-
mania, il consigliere comunale
del gruppo misto, Giuseppe Biz-
zi, rilancia una proposta già
avanzata durante l’ultimo con-
siglio: «Creiamo una borsa di
studio, intitolata a Giuseppe
Malpeli, a favore di giovani bir-
mani». u

Associazione Italia-Brimania L'ex senatrice Soliani e il sindaco Pizzarotti.

COMMERCIO PRESENTATA LA STRUTTURA

Domenica apre
il nuovo Conad
di piazza Ghiaia
Giulia Siena

II Riattivare un luogo simbolo
della città e riportare nella storica
piazza mercatale un negozio con
prodotti di qualità fruibili da par-
te dei cittadini e dei turisti. È que-
sto lo scopo del nuovo store Sa-
pori&Dintorni Conad che aprirà i
battenti domenica in piazza
Ghiaia.

Oltre mille metri quadri suddi-
visi su due livelli in cui i prodotti
selezionati da Conad si coniugano
alle eccellenze del territorio par-
mense in una struttura innovativa
e altamente green. Punto ristora-
zione e area relax completano l’of -
ferta di un punto vendita che, do-
po l’apertura di domenica (dalle
ore 11 con animazione per grandi e
bambini grazie alla partecipazio-
ne di Circolarmente e Io Parlo Par-
migiano) sarà aperto tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle 20.30.

«Questa iniziativa si inserisce in
un’operazione più ampia che vede
l’impegno del Comune per am-
pliare il comparto commerciale e
per dotare la piazza di parcheggi

interrati a rotazione. - ha detto il
sindaco Federico Pizzarotti – Si
vuole, inoltre, riqualificare uno
spazio rimasto vuoto per troppo
tempo».

L’intervento di Conad Centro
Nord, infatti, è frutto di un im-
pegno corale che ha visto la col-
laborazione dell’amministrazio -
ne comunale e di Promoghiaia af-
finché il nuovo store vedesse la
luce in Ghiaia. «La nostra inten-
zione era quella di investire nel
cuore di questa città – ha detto
Ivano Ferrarini, direttore genera-
le Conad Centro Nord – perché,
anche a livello nazionale, abbia-
mo dato vita a una serie di in-
terventi di riqualificazione di
piazze e strutture portando occu-
pazione nel territorio».

Una realtà imprenditoriale nuo-
va che, come ha sottolineato Cor-
rado Chiesa della società Progetto
Ghiaia, si spera «possa ricordare
ai parmigiani che piazza Ghiaia,
con i suoi circa 4.500 metri qua-
drati pedonalizzati e coperti, è il
luogo ideale per la socialità, il di-
vertimento e lo shopping». u

CLINICA CITTA' DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MEDICA CONTINUA

Le malattie gastrointestinali
Incontri su diagnosi e terapie
Tanti i temi trattati:
dal morbo di Crohn
all'infezione
da Helycobacter Pylori
II Le malattie gastrointestinali, la
loro diagnosi e la loro terapia sono
state al centro di tre seguitissimi
incontri che si sono svolti alla Ca-
sa di cura «Città di Parma» nel-
l'ambito del Progetto Gastroente-
rologia del Programma di Edu-
cazione medica continua pro-
mosso dalla Clinica di Piazzale
Maestri.

Nel primo incontro Giuliana Se-
reni, medico dell'Unità operativa
di Chirurgia endoscopica dell'Ar-
ciospedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia, ha trattato di un
tema di chirurgia specialistica,
quale il trattamento resettivo en-
doscopico delle neoplasie coloret-

-
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Ghiretti relatore
a «Viviamo lo sport»
nn Domani nella sala Lucia-
no Benedini del Coni in via
Anedda 5, dalle 9 alle 12,30,
è in programma il quarto
appuntamento del corso per
dirigenti sportivi «Viviamo
lo sport» promosso dal lo-
cale comitato dello Csen con
il patrocinio del Comune,
della Scuola regionale dello
sport del Coni e del Coni
Point di Parma in collabo-
razione con Digigraph e Sea.
Relatore sarà Roberto Ghi-
retti che tratterà il tema
«Una moderna società spor-
tiva dai rapporti con le fa-
miglie al fund-raising. Co-
municazione territoriale ed
organizzazione di mi-
cro-eventi». Al corso si sono
iscritti oltre cento dirigenti.
Le iscrizioni sono ancora
aperte (per informazioni in-
fo@csenparma.it). Quello di
domani mattina è l’ultimo
appuntamento dell’anno. Il
corso riprenderà, infatti, a
febbraio 2016 con una le-
zione del professor Guido
Martinelli sulle novità legali
e fiscali inerenti le asd.

DOMENICA

Festa dell'Avoprorit
«Sani-Gherardi»
nn Domenica la sezione Sa-
ni-Gherardi dell’Avoprorit
San Leonardo festeggia il
suo 32° compleanno con
una funzione religiosa alle
ore 11 nella chiesa di San
Leonardo e a seguire con il
pranzo sociale alle 12,40 al
ristorante Gatto Nero, stra-
da di Chiozzola 4, Bogolese
di Sorbolo.

superficiale o atrofica. L’infezione
è anche il principale fattore ezio-
logico dell’ulcera peptica, duode-
nale e gastrica.

Per diagnosticare l’infezione da
Helicobacter pylori si possono uti-
lizzare metodiche invasive e non
invasive. Le prime prevedono l’e-
secuzione dell’esofagogastroduo -
denoscopia con biopsie gastriche.
Gli esami non invasivi consistono
nel prelievo di sangue (ricerca de-
gli anticorpi), nell'analisi del re-
spiro (urea breath test) o anche
nell'analisi delle feci, una meto-
dica utilizzata in pochi centri, ma
spesso eseguita nei bambini».

Gli incontri del Progetto sono
stati moderati da Corrado Con-
tini, specialista in gastroenterolo-
gia della Casa di cura Città di Par-
ma e da Giuseppe Salvi, Coordi-
natore scientifico dei Simposi del-
la Clinica di Piazzale Mae-
stri. ur.c.

Parma

BERNI STUDIO VISITABILE FINO FINE MESE

«Cult of design»:
mostra in San Quirino

II Ultimo evento della mostra
«Cult of Design», grazie ad una
iniziativa di Berni Studio in que-
sta stagione 2015 che ha visto il
design protagonista del Parma
Urban Center. La mostra è fo-
riera di un rinnovamento del-
l’allestimento interno dell’Ur -
ban Center nonché di un inte-
ressante ampliamento della
gamma dei temi trattati (quindi
non più solo architettura e pro-
getti urbani ma quest’anno an-

che design).
La mostra «Cult of Design»,

nell'ex oratorio di San Quirino,
rimarrà aperta fino a fine no-
vembre e potrà essere libera-
mente visitata su appuntamen-
to. Per appuntamenti e altre info
Berni Studio allo 0521 995040
dal martedì al sabato dalle 9:30
alle12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
oppure Parma Urban Center allo
0521 237478 dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 16.30.u r.c.

tali illustrando i notevoli passi in
avanti fatti in questo settore.

Nel secondo incontro Gian Luigi
de' Angelis ha affrontato un argo-
mento di grande impatto ovvero le
malattie infiammatorie intestinali.

«Le malattie infiammatorie cro-
niche intestinali sono patologie
autoimmuni che comprendono
Morbo di Crohn, Rettocolite ul-
cerosa e colite indeterminata;
possono interessare qualsiasi età
della vita. - Ha spiegato de' Angelis
-. Lo studio delle malattie infiam-
matorie croniche intestinali ha
inizio nei primi del novecento,
sebbene le nozioni circa clinica,
eziopatogenesi e terapia fossero
ancora molto limitate.

Dalla scoperta ad oggi, l’iter dia-
gnostico-terapeutico delle malat-
tie infiammatorie croniche inte-
stinali è radicalmente cambiato,
grazie alle notevoli conoscenze ac-
quisite in materia.

Attualmente il percorso diagno-
stico terapeutico prevede indagi-
ni laboratoristiche, radiologiche
ed endoscopiche che nel comples-
so consentono una valutazione
clinica che permette di impostare
una terapia appropriata, farma-
cologica o chirurgica, quando ne-
cessario».

Il terzo e ultimo incontro ha vi-
sto per relatore Paolo Orsi, diret-
tore dell'Unità operativa di En-
doscopia digestiva e Gastroente-
rologia dell'Ospedale di Fidenza,
che ha trattato il tema dell'He-
licobacter Pylori.

«L'infezione da Helicobacter
Pylori è un’infezione cronica della
mucosa gastrica - ha spiegato Orsi
-. Questo batterio riesce a soprav-
vivere nell’ambiente acido dello
stomaco e ne danneggia le cellule,
innescando una reazione infiam-
matoria che determina una ma-
lattia cronica, la gastrite cronica

DOMANI

Incontro alla Salle
con le forze dell'ordine
nn Domani «La Salle» con
l'open day aprirà le porte
alle forze dell'ordine e alle
associazioni di volontariato,
che spiegheranno la loro at-
tività a genitori e scolari. Sa-
ranno ospiti nel cortile della
scuola di via Berzioli: la Po-
lizia di Stato, l'Arma dei Ca-
rabinieri, la Guardia di Fi-
nanza, la Polizia Municipale,
i Vigili del Fuoco, la Croce
Rossa, la Protezione Civile,
l'Associazione Nazionale Al-
pini e la Marina Militare.
Scopo della mattinata avvi-
cinare gli alunni agli uomini
e alle donne che indossano
la divisa e che prestano ser-
vizio sul fronte sicurezza.
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