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Calcoli e malattie
renali: se ne parla
a Check up

II In tutto il mondo si è appena
celebrata la giornata mondiale
del rene. Anche per questo legame
con l’attualità, calcoli e malattie
renali saranno il tema al centro
della seconda puntata del nuovo
ciclo di Check up, la trasmissione
in onda su Tv Parma e condotta da
Ilaria Notari, dedicata a salute e
benessere.

L’iniziativa internazionale ave-
va come obiettivo quello di accre-
scere la consapevolezza che con-
trastare la malattia renale si può,
se questa viene diagnosticata pre-
cocemente e sul fatto che un ade-
guato trattamento delle cause
permette di ritardare complica-
zioni legate al deterioramento dei
reni o a eventuali danni a loro
carico. Il tema sarà affrontato in
studio in diretta a partire dalle
21,15 con il professor Achille Gua-
riglia nefrologo della Clinica Città
di Parma, il professor Salvatore
David direttore dell’Unità Opera-
tiva di Nefrologia dell’Ospedale
Maggiore e il dottor Remo Piroli

medico di famiglia. Il tema è di
largo interesse se pensiamo che si
stima che oltre 4 milioni di per-
sone, pari a circa il 9% della po-
polazione italiana, abbiano una
funzione renale compromessa.

Quest’anno saranno 2 milioni e
mezzo i pazienti in dialisi cronica
nel mondo, tra cui più di 50.000 in
Italia.

Nel mondo negli ultimi 20 anni
si è assistito ad un aumento del
170% del numero dei pazienti in
dialisi. Gli esperti parlano ormai
di epidemia silenziosa. Con l’aiuto
degli specialisti in studio si par-
lerà di come prevenire le malattie
renali, dell’importanza di una dia-
gnosi precoce e delle terapie so-
stitutive.

Come sempre il pubblico potrà
intervenire in diretta da casa per
sottoporre ai medici il proprio ca-
so clinico chiamando il numero
0521.464227 o inviando un mes-
saggio o whatsapp al
333.9200170. u r.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGGIORE SETTIMANA DI FORMAZIONE ALL'OSPEDALE DEI BAMBINI PER LO STAFF SANITARIO

Da bambina fu curata a Parma
Ora è tornata come infermiera
La storia di Zhana Bondarava componente di una delegazione bielorussa

Carla Giazzi

II Zhana Bondarava è stata per
anni tra i bambini delle zone bie-
lorusse colpite dal disastro nu-
cleare di Chernobyl ospitati da fa-
miglie di Parma grazie all’asso -
ciazione Help for children. Du-
rante un soggiorno, le visite sa-
nitarie rivelano, casualmente,
una patologia per cui viene ope-
rata, con una tecnica allora all’a-
vanguardia, nel nostro ospedale.

Oggi Zhana ha 24 anni. Ed è di
nuovo a Parma, come infermiera e
interprete di una delegazione sa-
nitaria bielorussa. Medici che, da
ieri e fino al 20 marzo, sono im-
pegnati in una settimana di for-
mazione sull’area pediatrica del-
l’Azienda ospedaliero – universi -
taria, in particolare all’Ospedale
dei bambini. Infermiera da tre an-
ni a Korma, Zhana parla italiano,
grazie ai soggiorni in città, e, tra
un fluttuare di emozioni, si ap-
presta a vivere lo stage.

Lo scambio è promosso da Help
for children con la collaborazione
della direzione generale dell’A-
zienda e del dipartimento mater-
no-infantile, diretto dal professor
Gian Luigi de’ Angelis. I medici
bielorussi approfondiranno dia-
gnosi e terapia delle malattie della
tiroide, soprattutto nei bambini,
visti i danni provocati su questa
dalla radioattività.

Ad accogliere la delegazione, an-
che a nome di de’ Angelis, Roberta
Minelli, specialista di endocrinolo-
gia della clinica pediatrica. Parten-
do dall’Ospedale dei bambini, ha
mostrato l’attività dell’ambulatorio
endocrinologico, dove ogni matti-
na vengono visitati una ventina di
pazienti adulti, «ma anche nei più
piccoli l’incidenza della patologia
tiroidea è elevata», ha detto. Altre
aree di studio saranno le malattie
dermatologiche e la fibrosi cistica.

Con loro, Pierpacifico Gismon-
di, della clinica pediatrica, e Silvia
Iuliano, specializzanda in pedia-
tria e tutor della delegazione,
composta da Yana Naumenava,
pediatra del centro radiologico e
direttore del reparto di endocri-
nologia dell’ospedale di Gomel,
Larysa Stsepanenka e Bogdan Bo-
va, pediatri rispettivamente degli
ospedali di Korma e Vetka.«Que-
sta collaborazione è rivolta in par-
ticolare alle zone rurali, che han-
no maggiori difficoltà», spiega
Giancarlo Veneri, presidente di
Help for children, presente con la
segretaria Gabriella Sirocchi.

«Dal 2010 non ci occupiamo più
solo delle emergenze (sono 180 i
bambini accolti tutti gli anni ndr),
ma anche di attività di sostegno e
compartecipazione a progetti sa-
nitari, sulla disabilità, didattici,
sociali». u

© RIPRODUZIONE RISERVATAVisita all'Ospedale dei bambini In alto, la delegazione bielorussa: Zhana è la quinta da sinistra.

PORTE APERTE VENERDI' E SABATO

Le patologie del sonno
alla «Città di Parma»
II Dormire bene, migliora la qua-
lità di vita. E’ questo il messaggio
che quest’anno la World Sleep So-
ciety ha scelto per la Giornata
mondiale del sonno. In occasione
di questo appuntamento la Casa
di cura Città di Parma nelle gior-
nata di venerdì 17 marzo dalle ore
15 alle 18 e di sabato 18 marzo dalle
ore 9 alle 12 apre le porte del-
l’Ambulatorio di Medicina del
sonno i cui specialisti sono a di-
sposizione per dialogare, senza
preventivo appuntamento, sulle
patologie del sonno, la loro pre-
venzione, diagnosi e terapia.

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

buona qualità è un sogno irrea-
lizzabile, con importanti conse-
guenze sulla qualità della vita. So-
no numerose le patologie che pos-
sono alterare la qualità del sonno
e renderlo scarsamente ristorato-
re. Tra queste le più comuni sono
sicuramente l’insonnia e la sin-
drome delle apnee morfeiche.

Si calcola che circa il quaranta per
cento della popolazione soffra di
insonnia mentre il quattro per cen-
to degli uomini e il due per cento
delle donne sia affetto da sindrome
delle apnee morfeiche. Entrambe
queste condizioni, se trascurate o
misconosciute, come spesso acca-
de, possono portare a importanti
conseguenze sulla salute. Molte tra
le patologie del sonno e tra queste
anche l’insonnia e la sindrome del-
le apnee ostruttive nel sonno pos-
sono tuttavia essere trattate e spes-
so prevenute. La Casa di cura Città
di Parma ha predisposto uno spe-
cifico check up dedicato alle ma-
lattie del sonno.u r.c.

Parma

VOLONTARIATO LO SCORSO ANNO 205 DONNE HANNO SOSTENUTO LE VISITE DI IDONEITA'

L'Adas Fidas è rosa: le donatrici sono 1044
Organizzata
un'iniziativa per favorire
e promuovere la cultura
del dono del sangue

Vittorio Rotolo

II È un legame profondo, quello
tra Adas Fidas Parma e le donne.
Certificato innanzitutto dai nu-
meri: 1.044 sono infatti le dona-
trici iscritte all’associazione nel
nostro territorio. Ma c’è anche un
altro dato, se vogliamo ancora più
significativo: al Centro trasfusio-
nale dell’Ospedale Maggiore,
punto di riferimento per Adas Fi-
das a livello provinciale, nel 2016
sono state complessivamente ese-
guite 373 visite di idoneità, con
205 donne che hanno compiuto
questo primo importante passo
sulla strada del nobile gesto.

In occasione dell’8 marzo, l’as -
sociazione ha così voluto dedicare
un momento all’insegna della

promozione della cultura del do-
no del sangue ma anche della pre-
venzione. Grazie infatti alla col-
laborazione con la Lilt-Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori
di Parma, Adas Fidas ha dato la
possibilità a tante donne di sot-
toporsi ad una visita senologica.
Testimonial d’eccezione della
giornata, al Centro trasfusionale,
due rappresentanti del Parma
Calcio 1913 femminile: la dirigen-
te-giocatrice Cristina Romanini e
la giovane promessa Giulia Fon-
tanesi.

«Al di là della gratificazione per-
sonale, dal momento che sono io
stessa una donatrice, rinnovare la
nostra presenza al fianco di Adas
Fidas, e naturalmente della Lilt
Parma, ci permette di ribadire la
funzione dello sport quale efficace
strumento di educazione e coin-
volgimento. Nel nostro piccolo vo-
gliamo lanciare un invito alle don-
ne, sensibilizzandole ancora di
più sui temi della prevenzione e
della cittadinanza attiva, al ser-

vizio di chi ha bisogno».
«All’interno dei nostri gruppi

provinciali possiamo contare su
cinque presidenti donna, che rap-
presentano una preziosa risorsa
proprio per la capacità organiz-

zativa, insita nel dna femminile» -
ha evidenziato Ines Seletti, pre-
sidente di Adas Fidas Parma, ac-
canto ad Enzo Molina, presidente
della Lilt Parma.

«L’obiettivo è quello di ampliare

ulteriormente le ‘quote rosa' in
Adas Fidas –ha aggiunto la Seletti
- facendo leva magari sul rinno-
vato Gruppo Giovani che stiamo
riorganizzando. Crediamo che le
donne abbiano un ruolo fonda-
mentale nel tessuto sociale e, per
questo, vanno tutelate e valoriz-
zate».

Al Centro trasfusionale erano
presenti, tra gli altri, pure il di-
rettore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Massi-
mo Fabi, la dirigente della Squa-
dra Volanti della Polizia di Parma
Chiara Ippoliti ed il vicesindaco
Nicoletta Paci, accolti dal diret-
tore dell’Unità operativa di Im-
munoematologia e trasfusionale
del Maggiore Alessandro For-
mentini.

«Siamo grati ad Adas Fidas per
la costante attenzione nei riguardi
dell’universo femminile –ha detto
la Paci -: penso che la donazione di
sangue sia un bel modo per far
sentire la voce delle donne».u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adas Fidas I partecipanti all'iniziativa dell'8 marzo.
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Giornalisti
per un giorno

I «cronisti» della 3ª D
della Toscanini

CITTÀ DI PARMA UN SEMINARIO PER I MEDICI PER PARLARE DI TERAPIE, DIETA, SOVRAPPESO

Tre nuovi farmaci contro il diabete
Un'emergenza
sanitaria: in Italia
ogni due minuti
una nuova diagnosi
II Il diabete è un problema me-
dico e sociale di grande impatto.
Secondo i dati 2015 dell'Aifa
(Agenzia italiana del farmaco)
ogni due minuti un italiano ri-
ceve una diagnosi di diabete. An-
che per questo hanno richiama-
to moltissimi medici i tre incon-
tri del Progetto Diabetologia
promosso dalla Casa di cura Cit-
tà di Parma nell'ambito del Pro-
gramma di Educazione medica
continua 2017.

Nel primo incontro Riccardo
Bonadonna, direttore del repar-
to di Endocrinologia dell'Azien-
da ospedaliero universitaria di
Parma, ha trattato dei nuovi far-
maci antidiabetici per il diabete
mellito di tipo 2. «Negli ultimi
anni in Europa si sono resi di-

sponibili tre nuove classi di far-
maci per il diabete mellito tipo 2,
uno iniettabile e altri due som-
ministrati per via orale - ha spie-
gato Bonadonna - L'introduzio-
ne di questi nuovi farmaci ci per-
mette di adattare meglio la te-
rapia al singolo paziente».

Sono farmaci con un costo mol-
to più elevato rispetto a quelli
prima disponibili e quindi l'o-
biettivo della ricerca è indivi-
duare i pazienti a maggior ri-
schio di complicanze, in parti-
colare cardiovascolari, a cui
somministrarli.

Nel secondo incontro Elisabet-
ta Dall'Aglio, specialista in ma-
lattie del ricambio e diabetolo-
gia dell'Università di Parma ha
parlato della gestione clinica del
diabetico obeso grave. «La re-
lazione tra obesità e diabete di
tipo 2 è molto stretta, infatti ol-
tre l'80% dei soggetti diabetici è
in sovrappeso o obeso - ha spie-
gato la specialista - La terapia
fondamentale, prima di ogni in-

tervento farmacologico, è basata
sulla riduzione del peso corpo-
reo attraverso un miglioramen-
to dello stile di vita. I farmaci
antidiabetici di ultima genera-
zione possono aiutare nella ri-
duzione del peso. In casi sele-
zionati di grande obesità, la chi-
rurgia bariatrica metabolica
rappresenta una valida oppor-
tunità per ottenere un consi-
stente calo ponderale ed un si-
gnificativo miglioramento del
compenso glicemico. Tuttavia

l’intervento non è per tutti, è es-
senziale una corretta ed accu-
rata selezione del paziente».

Nell'ultimo incontro ha parlato
Leone Arsenio, specialista in en-
docrinologia e malattie del ri-
cambio della Casa di cura Città
di Parma, che ha trattato la dieta
nel diabetico. «Qualsiasi terapia
nel soggetto con diabete presup-
pone la dieta, infatti il diabete
può essere curato in diversi mo-
di: solo con la dieta, con la dieta e
i farmaci, con la dieta e l’insu -

lina, ma la dieta è sempre ne-
cessaria - ha spiegato Leone Ar-
senio - Un intervento dietetico
deve puntare a fornire le calorie
sufficienti per raggiungere e
mantenere il peso corporeo nei
limiti fisiologici attraverso un’a-
limentazione razionalmente ot-
timale dal punto di vista qua-
litativo e in modo da assicurare
la migliore regolazione dei va-
lori glicemici durante le 24 ore
mediante la più opportuna scel-
ta degli orari dei pasti. Tutto
questo per prevenire le compli-
canze acute e croniche. Gli obiet-
tivi comportamentali e clinici
specifici di ogni paziente devono
essere poi discussi, negoziati e
stabiliti singolarmente tramite
un preliminare e fondamentale
colloquio, basato su consigli per
modificare in modo mirato gli
errori dietetici e dello stile di vi-
ta, tenendo presente che è ne-
cessario adattare la dieta al pa-
ziente, e non viceversa». ur.c.
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SALUTE IN ITALIA MUOIONO 400 PERSONE OGNI ANNO ASPETTANDO UN ORGANO

Trapianti: sono 250 i pazienti
in lista d'attesa al Maggiore
L'appello del chirurgo Capocasale: «Diventate donatori, è un regalo di vita»

Chiara Pozzati

II E’una lotta ora dopo ora. Gior-
no per giorno. Ci si aggrappa alla
vita, scacciando le paure con la
speranza. Sono centinaia le per-
sone che si affidano al Centro
Trapianti della nostra città. Alla
scelta di una donazione consa-
pevole da parte di sconosciuti
generosi.

Il centro nostrano, un’eccellen -
za e fra i primi dieci a livello
nazionale, accoglie circa 250 pa-
zienti in lista d’attesa. Uomini
perlopiù, ma anche donne, dai
18 anni in su. La fascia d’età più
rappresentativa si conferma
quella dei 60 anni. Tutti in attesa
di reni compatibili.

Un limbo – perché purtroppo
la lista è tiranna – che non è
semplice da superare. Non di ra-
do qualcuno si spegne durante
questo percorso. Ecco perché la
scelta della donazione degli or-
gani è una scelta per la vita. An-
cora un tabù. «Un’informazione
corretta andrebbe diffusa il più
possibile. Anche grazie a senti-
nelle “on the road”, come i ca-
rabinieri, capillari sul territorio
e tra i primi a relazionarsi coi
cittadini. Donare non è solo una
decisione dettata dalla solidarie-
tà, ma un gesto convinto e con-
sapevole, espressione di una re-
sponsabilità civile» spiega Si-
mona Curti, al timone dell’Aido

(Associazione italiana per la do-
nazione di organi e tessuti) pro-
vinciale.

Il sodalizio ha voluto incontra-
re proprio gli uomini di via delle
Fonderie, organizzando un con-
fronto sul tema. Così al Coman-
do provinciale approdano i pezzi
da novanta dell’associazione:
come Pina Lombardo, anima
dell’iniziativa, e da oltre 30 anni
in prima linea per il volontaria-
to, ma non solo. Al suo fianco,

come sempre, spiccano Enzo Ca-
pocasale e Maurizio Iaria del-
l’unità operativa di Chirurgica
generale.

Ma anche due ospiti d’eccezio -
ne, trapiantati, hanno portato la
loro testimonianza di ritorno alla
vita. Luci e ombre della donazio-
ne e del trapianto, partendo dai
dubbi più diffusi e dall’esperien -
za di chi lavora ai massimi livelli.
Dove non sono concessi errori e il
tempo è sinonimo di salvezza.

«E’ fondamentale che le pro-
cedure di donazione e trapianto
siano veloci, trasparenti e sicu-
re» dice Capocasale, che si fo-
calizza sul trapianto da donatore
deceduto. «In Italia sono nove-
mila le persone in lista d’attesa:
ogni anno circa tremila, cioè un
terzo di loro, riceve gli organi. E
ogni anno sono circa 400 coloro
che purtroppo si spengono pri-
ma di trovare un donatore com-
patibile».

Ecco perché rimane fonda-
mentale la sensibilizzazione sul
tema. A fare un excursus sulle
nuove frontiere del trapianto da
donatore vivente è invece Iaria:
«Il concetto chiave che viene ri-
spettato è massimo beneficio del
ricevente, con minimo rischio
per la salute (anche a lungo ter-
mine) del donatore - spiega l’e-
sperto - I vantaggi sono gene-
ralmente il maggior grado di
compatibilità e il minor tempo
di attesa».

Tante le sfide vinte dal nostro
centro, ma rimane cruciale il
«sì» alla donazione. E allora co-
me fare, secondo la legge italia-
na, per esprimere la propria vo-
lontà? Si può scrivere il proprio
consenso o dissenso alla dona-
zione su un semplice foglio bian-
co, datato e firmato, ricordan-
dosi di conservarlo tra i propri
documenti personali. Inoltre, si
può firmare una delle donor
card delle associazioni di settore
oppure il tesserino distribuito
dal Ministero della Salute, ricor-
dandosi sempre di portarlo con
sé. Si può dichiarare la propria
volontà anche all’Ausl di appar-
tenenza, e in questo caso l’e-
spressione del cittadino sarà re-
gistrata nella banca dati del Si-
stema informativo trapianti
(Sit) del Centro nazionale tra-
pianti. u
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In visita Ragazze e ragazzi della 3ª D della Toscanini.

Parma

INIZIATIVA DA OGGI A VENERDÌ

«It’s tea time» per bimbi
e genitori dei nidi
II It’s tea time per i piccoli delle
scuole parmigiane ed i loro genitori.
Da oggi al 31 marzo infatti, in tutti i
nidi d’infanzia, i servizi sperimen-
tali 0/6 e le scuole dell’infanzia verrà
organizzato, alle 16, un momento
per alunni e genitori in cui toccare
con mano la cultura inglese grazie al
caratteristico «Tea time». L’inizia -
tiva «Scoprire un’altra lingua gio-
cando» rientra nel progetto di av-
vicinamento alla lingua inglese che,
come ha spiegato l’assessore Nico-
letta Paci, assessore alla scuola ed ai
servizi educativi: «Il Comune ha
fortemente sostenuto per consen-
tire ai bimbi un primo approccio
alla lingua inglese. Il progetto, ri-
volto agli alunni della scuola del-
l’infanzia e ai servizi sperimentali
0/6, è stato esteso da quest’anno an-
che ai bimbi degli ultimi 2 anni dei
Nidi d’infanzia. Durante la presen-
tazione dell’iniziativa, alla scuola
d’infanzia Aquilone di via Paciaudi,
alla presenza dell’assessore Paci,
delle docenti di didattica inglese

Maura Calzetti e Donatella Berga-
maschi, dei coordinatori degli isti-
tuti parmigiani e di numerosi ge-
nitori, gli insegnanti della scuola
Aquilone hanno mostrato un video
da loro realizzato che ha ripreso al-
cuni dei episodi più significativi vis-
suti dagli alunni durante il progetto
di avvicinamento alla lingua ingle-
se: dall’arrivo in taxi dei tre folletti
Sun, Puk e Daisy ai momenti di gio-
chi e canti di filastrocche, rigoro-
samente in lingua. Il progetto di av-
vicinamento permette di entrare in
contatto con culture diverse sempre
in modo ludico e giocoso, stimolan-
do la curiosità dei bambini che di-
mostrano molto coinvolgimento e
interesse- ha affermato Rossana Al-
legri, responsabile delle scuole per
l’infanzia-In ogni sezione coinvolta
c’è un «english corner» fatto dai
bimbi in cui giocano in inglese. Ogni
sezione lavora sull’avvicinamento
all’inglese in base alle proprie pro-
gettualità, modulando l’offerta per i
piccoli». uC.P.

Si chiama Unitalsi la libertà
di muoversi dei malati
Alla scoperta dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto
ammalati a Lourdes e santuari internazionali) e dei suoi servizi.
Una realtà nata nel 1903 per volontà di Giovanni Battista
Tomassi, figlio dell’amministratore dei Principi Barberini, affetto
da una grave forma di artrite deformante irreversibile che lo
costringeva in carrozzella da quasi dieci anni. Dal suo
pellegrinaggio a Lourdes nacque l'idea dell'associazione.
Venerdì 7 aprile alle 21 nella parrocchia di Sant’Evasio, in via
Colli, è in programma una serata in cui saranno presentate
tutte le attività dell’associazione.
A breve inoltre partirà il corso di formazione per i nuovi
volontari di Arianna, il servizio di trasporto per persone con
disabilità dell’Unitalsi. Il primo appuntamento è previsto il 26
aprile, quando è in programma l’intervento dell’assistente
spirituale don Luciano Genovesi e della presidente Patrizia
Lambruschi.
Negli incontri successivi sono previste, tra l’altro, testimonianze
di chi fruisce del servizio e informazioni operative per chi è
intenzionato a entrare a far parte della «squadra» di Arianna.
Il servizio di trasporto è attivo ogni giorno (esclusa la
domenica) dalle 7 alle 24 e lo scorso anno ha effettuato più di
10 mila servizi di trasporto. «Per mantenere questa disponibilità
– spiega la presidente Patrizia Lambruschi – è importante far
leva sulla solidarietà e sull’impegno di tutti. Arianna è nata nel
2004 per aiutare chi fa fatica a spostarsi autonomamente, per
fare in modo che queste persone abbiano uno stile di vita
simile a tutte le altre persone».
Per informazioni è possibile contattare il numero 0521-1915684
oppure: 0521-206026. L.M.
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Lucia Bandini

C
uriosità e domande a
non finire: i «giornali-
sti per un giorno» della
classe media 3ª D della

scuola Toscanini di Parma si so-
no immedesimati a tal punto
nel nuovo ruolo di cronisti che
hanno ben figurato in visita in

Gazzetta. Al centro stampa, entu-
siasti di un luogo mai visto, hanno
guardato incuriositi il macchinario
che ogni giorno permette ai lettori
di avere la Gazzetta di Parma e, a
Tv Parma, hanno scoperto il mon-
do del «dietro le quinte». Negli
studi televisivi, forti di quanto gli
ha detto il direttore di produzione,
Stefano Ceci Neva, ovvero che «a

chiedere non si sbaglia mai», i
ragazzi hanno continuato a fare
domande anche quando uno stu-
dente, improvvisatosi neo gior-
nalista del Tg Parma, ha provato
ad inventare una notizia.
Accompagnati dalle insegnanti
Anna Bertolini e Barbara Sar-
genti, i giovani «cronisti» hanno
anche visitato la redazione del
sito internet www.gazzettadi-
parma.it.
Qui il redattore Andrea Violi li
ha accolti con il cellulare in ma-
no, ha scattato loro una fotogra-
fia e, nel giro di pochissimi mi-
nuti, li ha fatti diventare una no-
tizia da homepage, scatenando
sorrisi e commenti. u
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Aido Da sinistra: Michele, un paziente trapiantato, Simona Curti, Marcello Robustelli, Pina Lom-
bardo, Enzo Capocasale e Maurizio Iaria.
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Giornalisti
per un giorno

I «cronisti» della 3ª D
della Toscanini

CITTÀ DI PARMA UN SEMINARIO PER I MEDICI PER PARLARE DI TERAPIE, DIETA, SOVRAPPESO

Tre nuovi farmaci contro il diabete
Un'emergenza
sanitaria: in Italia
ogni due minuti
una nuova diagnosi
II Il diabete è un problema me-
dico e sociale di grande impatto.
Secondo i dati 2015 dell'Aifa
(Agenzia italiana del farmaco)
ogni due minuti un italiano ri-
ceve una diagnosi di diabete. An-
che per questo hanno richiama-
to moltissimi medici i tre incon-
tri del Progetto Diabetologia
promosso dalla Casa di cura Cit-
tà di Parma nell'ambito del Pro-
gramma di Educazione medica
continua 2017.

Nel primo incontro Riccardo
Bonadonna, direttore del repar-
to di Endocrinologia dell'Azien-
da ospedaliero universitaria di
Parma, ha trattato dei nuovi far-
maci antidiabetici per il diabete
mellito di tipo 2. «Negli ultimi
anni in Europa si sono resi di-

sponibili tre nuove classi di far-
maci per il diabete mellito tipo 2,
uno iniettabile e altri due som-
ministrati per via orale - ha spie-
gato Bonadonna - L'introduzio-
ne di questi nuovi farmaci ci per-
mette di adattare meglio la te-
rapia al singolo paziente».

Sono farmaci con un costo mol-
to più elevato rispetto a quelli
prima disponibili e quindi l'o-
biettivo della ricerca è indivi-
duare i pazienti a maggior ri-
schio di complicanze, in parti-
colare cardiovascolari, a cui
somministrarli.

Nel secondo incontro Elisabet-
ta Dall'Aglio, specialista in ma-
lattie del ricambio e diabetolo-
gia dell'Università di Parma ha
parlato della gestione clinica del
diabetico obeso grave. «La re-
lazione tra obesità e diabete di
tipo 2 è molto stretta, infatti ol-
tre l'80% dei soggetti diabetici è
in sovrappeso o obeso - ha spie-
gato la specialista - La terapia
fondamentale, prima di ogni in-

tervento farmacologico, è basata
sulla riduzione del peso corpo-
reo attraverso un miglioramen-
to dello stile di vita. I farmaci
antidiabetici di ultima genera-
zione possono aiutare nella ri-
duzione del peso. In casi sele-
zionati di grande obesità, la chi-
rurgia bariatrica metabolica
rappresenta una valida oppor-
tunità per ottenere un consi-
stente calo ponderale ed un si-
gnificativo miglioramento del
compenso glicemico. Tuttavia

l’intervento non è per tutti, è es-
senziale una corretta ed accu-
rata selezione del paziente».

Nell'ultimo incontro ha parlato
Leone Arsenio, specialista in en-
docrinologia e malattie del ri-
cambio della Casa di cura Città
di Parma, che ha trattato la dieta
nel diabetico. «Qualsiasi terapia
nel soggetto con diabete presup-
pone la dieta, infatti il diabete
può essere curato in diversi mo-
di: solo con la dieta, con la dieta e
i farmaci, con la dieta e l’insu -

lina, ma la dieta è sempre ne-
cessaria - ha spiegato Leone Ar-
senio - Un intervento dietetico
deve puntare a fornire le calorie
sufficienti per raggiungere e
mantenere il peso corporeo nei
limiti fisiologici attraverso un’a-
limentazione razionalmente ot-
timale dal punto di vista qua-
litativo e in modo da assicurare
la migliore regolazione dei va-
lori glicemici durante le 24 ore
mediante la più opportuna scel-
ta degli orari dei pasti. Tutto
questo per prevenire le compli-
canze acute e croniche. Gli obiet-
tivi comportamentali e clinici
specifici di ogni paziente devono
essere poi discussi, negoziati e
stabiliti singolarmente tramite
un preliminare e fondamentale
colloquio, basato su consigli per
modificare in modo mirato gli
errori dietetici e dello stile di vi-
ta, tenendo presente che è ne-
cessario adattare la dieta al pa-
ziente, e non viceversa». ur.c.
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SALUTE IN ITALIA MUOIONO 400 PERSONE OGNI ANNO ASPETTANDO UN ORGANO

Trapianti: sono 250 i pazienti
in lista d'attesa al Maggiore
L'appello del chirurgo Capocasale: «Diventate donatori, è un regalo di vita»

Chiara Pozzati

II E’una lotta ora dopo ora. Gior-
no per giorno. Ci si aggrappa alla
vita, scacciando le paure con la
speranza. Sono centinaia le per-
sone che si affidano al Centro
Trapianti della nostra città. Alla
scelta di una donazione consa-
pevole da parte di sconosciuti
generosi.

Il centro nostrano, un’eccellen -
za e fra i primi dieci a livello
nazionale, accoglie circa 250 pa-
zienti in lista d’attesa. Uomini
perlopiù, ma anche donne, dai
18 anni in su. La fascia d’età più
rappresentativa si conferma
quella dei 60 anni. Tutti in attesa
di reni compatibili.

Un limbo – perché purtroppo
la lista è tiranna – che non è
semplice da superare. Non di ra-
do qualcuno si spegne durante
questo percorso. Ecco perché la
scelta della donazione degli or-
gani è una scelta per la vita. An-
cora un tabù. «Un’informazione
corretta andrebbe diffusa il più
possibile. Anche grazie a senti-
nelle “on the road”, come i ca-
rabinieri, capillari sul territorio
e tra i primi a relazionarsi coi
cittadini. Donare non è solo una
decisione dettata dalla solidarie-
tà, ma un gesto convinto e con-
sapevole, espressione di una re-
sponsabilità civile» spiega Si-
mona Curti, al timone dell’Aido

(Associazione italiana per la do-
nazione di organi e tessuti) pro-
vinciale.

Il sodalizio ha voluto incontra-
re proprio gli uomini di via delle
Fonderie, organizzando un con-
fronto sul tema. Così al Coman-
do provinciale approdano i pezzi
da novanta dell’associazione:
come Pina Lombardo, anima
dell’iniziativa, e da oltre 30 anni
in prima linea per il volontaria-
to, ma non solo. Al suo fianco,

come sempre, spiccano Enzo Ca-
pocasale e Maurizio Iaria del-
l’unità operativa di Chirurgica
generale.

Ma anche due ospiti d’eccezio -
ne, trapiantati, hanno portato la
loro testimonianza di ritorno alla
vita. Luci e ombre della donazio-
ne e del trapianto, partendo dai
dubbi più diffusi e dall’esperien -
za di chi lavora ai massimi livelli.
Dove non sono concessi errori e il
tempo è sinonimo di salvezza.

«E’ fondamentale che le pro-
cedure di donazione e trapianto
siano veloci, trasparenti e sicu-
re» dice Capocasale, che si fo-
calizza sul trapianto da donatore
deceduto. «In Italia sono nove-
mila le persone in lista d’attesa:
ogni anno circa tremila, cioè un
terzo di loro, riceve gli organi. E
ogni anno sono circa 400 coloro
che purtroppo si spengono pri-
ma di trovare un donatore com-
patibile».

Ecco perché rimane fonda-
mentale la sensibilizzazione sul
tema. A fare un excursus sulle
nuove frontiere del trapianto da
donatore vivente è invece Iaria:
«Il concetto chiave che viene ri-
spettato è massimo beneficio del
ricevente, con minimo rischio
per la salute (anche a lungo ter-
mine) del donatore - spiega l’e-
sperto - I vantaggi sono gene-
ralmente il maggior grado di
compatibilità e il minor tempo
di attesa».

Tante le sfide vinte dal nostro
centro, ma rimane cruciale il
«sì» alla donazione. E allora co-
me fare, secondo la legge italia-
na, per esprimere la propria vo-
lontà? Si può scrivere il proprio
consenso o dissenso alla dona-
zione su un semplice foglio bian-
co, datato e firmato, ricordan-
dosi di conservarlo tra i propri
documenti personali. Inoltre, si
può firmare una delle donor
card delle associazioni di settore
oppure il tesserino distribuito
dal Ministero della Salute, ricor-
dandosi sempre di portarlo con
sé. Si può dichiarare la propria
volontà anche all’Ausl di appar-
tenenza, e in questo caso l’e-
spressione del cittadino sarà re-
gistrata nella banca dati del Si-
stema informativo trapianti
(Sit) del Centro nazionale tra-
pianti. u
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In visita Ragazze e ragazzi della 3ª D della Toscanini.

Parma

INIZIATIVA DA OGGI A VENERDÌ

«It’s tea time» per bimbi
e genitori dei nidi
II It’s tea time per i piccoli delle
scuole parmigiane ed i loro genitori.
Da oggi al 31 marzo infatti, in tutti i
nidi d’infanzia, i servizi sperimen-
tali 0/6 e le scuole dell’infanzia verrà
organizzato, alle 16, un momento
per alunni e genitori in cui toccare
con mano la cultura inglese grazie al
caratteristico «Tea time». L’inizia -
tiva «Scoprire un’altra lingua gio-
cando» rientra nel progetto di av-
vicinamento alla lingua inglese che,
come ha spiegato l’assessore Nico-
letta Paci, assessore alla scuola ed ai
servizi educativi: «Il Comune ha
fortemente sostenuto per consen-
tire ai bimbi un primo approccio
alla lingua inglese. Il progetto, ri-
volto agli alunni della scuola del-
l’infanzia e ai servizi sperimentali
0/6, è stato esteso da quest’anno an-
che ai bimbi degli ultimi 2 anni dei
Nidi d’infanzia. Durante la presen-
tazione dell’iniziativa, alla scuola
d’infanzia Aquilone di via Paciaudi,
alla presenza dell’assessore Paci,
delle docenti di didattica inglese

Maura Calzetti e Donatella Berga-
maschi, dei coordinatori degli isti-
tuti parmigiani e di numerosi ge-
nitori, gli insegnanti della scuola
Aquilone hanno mostrato un video
da loro realizzato che ha ripreso al-
cuni dei episodi più significativi vis-
suti dagli alunni durante il progetto
di avvicinamento alla lingua ingle-
se: dall’arrivo in taxi dei tre folletti
Sun, Puk e Daisy ai momenti di gio-
chi e canti di filastrocche, rigoro-
samente in lingua. Il progetto di av-
vicinamento permette di entrare in
contatto con culture diverse sempre
in modo ludico e giocoso, stimolan-
do la curiosità dei bambini che di-
mostrano molto coinvolgimento e
interesse- ha affermato Rossana Al-
legri, responsabile delle scuole per
l’infanzia-In ogni sezione coinvolta
c’è un «english corner» fatto dai
bimbi in cui giocano in inglese. Ogni
sezione lavora sull’avvicinamento
all’inglese in base alle proprie pro-
gettualità, modulando l’offerta per i
piccoli». uC.P.

Si chiama Unitalsi la libertà
di muoversi dei malati
Alla scoperta dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto
ammalati a Lourdes e santuari internazionali) e dei suoi servizi.
Una realtà nata nel 1903 per volontà di Giovanni Battista
Tomassi, figlio dell’amministratore dei Principi Barberini, affetto
da una grave forma di artrite deformante irreversibile che lo
costringeva in carrozzella da quasi dieci anni. Dal suo
pellegrinaggio a Lourdes nacque l'idea dell'associazione.
Venerdì 7 aprile alle 21 nella parrocchia di Sant’Evasio, in via
Colli, è in programma una serata in cui saranno presentate
tutte le attività dell’associazione.
A breve inoltre partirà il corso di formazione per i nuovi
volontari di Arianna, il servizio di trasporto per persone con
disabilità dell’Unitalsi. Il primo appuntamento è previsto il 26
aprile, quando è in programma l’intervento dell’assistente
spirituale don Luciano Genovesi e della presidente Patrizia
Lambruschi.
Negli incontri successivi sono previste, tra l’altro, testimonianze
di chi fruisce del servizio e informazioni operative per chi è
intenzionato a entrare a far parte della «squadra» di Arianna.
Il servizio di trasporto è attivo ogni giorno (esclusa la
domenica) dalle 7 alle 24 e lo scorso anno ha effettuato più di
10 mila servizi di trasporto. «Per mantenere questa disponibilità
– spiega la presidente Patrizia Lambruschi – è importante far
leva sulla solidarietà e sull’impegno di tutti. Arianna è nata nel
2004 per aiutare chi fa fatica a spostarsi autonomamente, per
fare in modo che queste persone abbiano uno stile di vita
simile a tutte le altre persone».
Per informazioni è possibile contattare il numero 0521-1915684
oppure: 0521-206026. L.M.
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Lucia Bandini

C
uriosità e domande a
non finire: i «giornali-
sti per un giorno» della
classe media 3ª D della

scuola Toscanini di Parma si so-
no immedesimati a tal punto
nel nuovo ruolo di cronisti che
hanno ben figurato in visita in

Gazzetta. Al centro stampa, entu-
siasti di un luogo mai visto, hanno
guardato incuriositi il macchinario
che ogni giorno permette ai lettori
di avere la Gazzetta di Parma e, a
Tv Parma, hanno scoperto il mon-
do del «dietro le quinte». Negli
studi televisivi, forti di quanto gli
ha detto il direttore di produzione,
Stefano Ceci Neva, ovvero che «a

chiedere non si sbaglia mai», i
ragazzi hanno continuato a fare
domande anche quando uno stu-
dente, improvvisatosi neo gior-
nalista del Tg Parma, ha provato
ad inventare una notizia.
Accompagnati dalle insegnanti
Anna Bertolini e Barbara Sar-
genti, i giovani «cronisti» hanno
anche visitato la redazione del
sito internet www.gazzettadi-
parma.it.
Qui il redattore Andrea Violi li
ha accolti con il cellulare in ma-
no, ha scattato loro una fotogra-
fia e, nel giro di pochissimi mi-
nuti, li ha fatti diventare una no-
tizia da homepage, scatenando
sorrisi e commenti. u
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Aido Da sinistra: Michele, un paziente trapiantato, Simona Curti, Marcello Robustelli, Pina Lom-
bardo, Enzo Capocasale e Maurizio Iaria.
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- RASSEGNA STAMPA • 2017 -- RASSEGNA STAMPA • 2017 -

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 201712

SCIENZA UNITA' OPERATIVA DI ORTOPEDIA ALLA CASA DI CURA CITTA' DI PARMA

Un premio in California
per l'équipe di Adravanti
Successo per il video presentato al congresso di San Diego

II Importante riconoscimento
scientifico per l'équipe del pro-
fessor Paolo Adravanti, referen-
te organizzativo dell'Unità ope-
rativa di Ortopedia della Casa di
cura Città di Parma.

Un video presentato da Adra-
vanti e dal suo gruppo è stato
infatti premiato a San Diego in
occasione del congresso mon-
diale di Chirurgia ortopedica or-
ganizzato dall'American Acade-
my of Orthopaedic Surgeons. Il
video è stato premiato come mi-
gliore, tra i numerosissimi giun-
ti da tutto il mondo e soprattutto
dalle più importanti strutture
ortopediche americane, per la
qualità della tecnica chirurgica e
per la casistica presentata.

Il video riguardava un inter-
vento particolarmente comples-
so, ovvero un trapianto dell'ap-
parato estensore da cadavere
durante revisioni di chirurgia
protesica.

«Questo riconoscimento ci
gratifica in quanto raramente
viene assegnato ad équipe che
operano fuori dagli Stati Uniti -
spiega Adravanti -. Il video ri-
guarda una chirurgia particolar-
mente complessa che viene ese-
guita in pochi centri. Si tratta
infatti di un trapianto di appa-
rato estensore da cadavere in fal-
limento di chirurgia protesica.
In pratica abbiamo operato pa-

Ortopedico Il professor Paolo Adravanti in un'immagine d'archivio.

MEDICINA PERCORSI DI RIABILITAZIONE

Terapia occupazionale,
ecco la nuova frontiera
Cura in contesti
quotidiani efficace
per bambini
con lesioni cerebrali

Patrizia Celi

II C’è una terapia fortemente in-
novativa, che rende la riabilita-
zione delle persone con lesione
cerebrale più efficace perché svol-
ta in contesti della vita quotidia-
na.

È la terapia occupazionale, gio-
vane sorella della fisioterapia, che
in Italia ha dignità accademica da
soli 20 anni, mentre negli Stati
Uniti da oltre un secolo è una pra-
tica standardizzata, di riconosciu-
ta efficacia. In particolare per i
bambini che nascono con una le-
sione cerebrale o l’acquisiscono
dopo una malattia o un trauma, la
terapia occupazionale è davvero
un’opportunità in più per rag-
giungere il massimo livello pos-
sibile di autonomia - e gratifica-
zione - nonostante i limiti imposti
dalla disabilità.

Coinvolgendo il bambino nelle
attività di cucina oppure nella rea-
lizzazione di piccola bigiotteria si
può lavorare sulla mobilità delle
articolazioni; così come giocando
con il computer si possono im-
parare i programmi che facilitano
l’inserimento scolastico. Con i te-
rapisti occupazionali si impara
anche ad utilizzare i deambulatori
e gli altri ausili meccanici per il
movimento autonomo, che con-
sentono al bambino di scoprire il
mondo da una diversa angolazio-

ne in un’età di grande curiosità e,
agevolando il mantenimento del-
la postura eretta, scatenano effetti
benefici sull’intero organismo.
Poi c’è la carrozzina elettrica, per
«sfrecciare» (con prudenza e tan-
to divertimento) in casa e a scuola,
i cui comandi vengono adattati
alle esigenze del piccolo paziente,
che segue anche un rigoroso corso
di guida.

Il punto su scienza e applica-
zioni terapeutiche di questa di-
sciplina è stato tracciato nel re-
cente convegno nazionale «Ruolo
della terapia occupazionale nel
progetto riabilitativo di pazienti
in età evolutiva», promosso dal
Centro Cardinal Ferrari – Santo
Stefano Riabilitazione di Fonta-
nellato e dalla Società italiana di
Riabilitazione neurologica (Sirn).

«Quando il nostro paziente è un
bambino rivolgiamo grande at-
tenzione alla famiglia, che viene
coinvolta attivamente. In base al-
l’età, poi, vengono valorizzate an-

che esperienze di socializzazione
con l’ambiente esterno, ad esem-
pio con gli amici e la scuola che il
bimbo frequenta», ha spiegato la
neurologa Donatella Saviola, re-
ferente del Servizio di terapia oc-
cupazionale del Centro Cardinal
Ferrari.

Fondamentale è anche la siner-
gia con le unità di neuropsichia-
tria infantile e di riabilitazione
presenti sul territorio in cui vive il
bambino, per la prosecuzione del-
la riabilitazione. «Anche per que-
sta disciplina, svolta perlopiù in
contesti concreti, una delle nuove
frontiere è la realtà virtuale, che
prevede la manipolazione di og-
getti digitali. Studi recenti hanno
evidenziato come un setting di la-
voro in realtà virtuale possa sti-
molare la plasticità neuronale,
che è uno dei nostri principali
obiettivi», ha sottolineato Anto-
nio De Tanti, direttore clinico del
Centro Cardinal Ferrari.u
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Presentazione La terapia occupazionale è «sorella» della fisioterapia.

zienti per i quali si è reso ne-
cessario un nuovo impianto di
protesi con associato il trapianto
dell'apparato estensore, ovvero
la sostituzione del tendine qua-
dricipitale, della rotula, del ten-
dine rotuleo e della sua inser-

zione sulla tibia prelevati da do-
natore. Il video è stato realizzato
in collaborazione con la cattedra
di Ortopedia dell'Università di
Torino diretta dal professor Ro-
berto Rossi in quanto abbiamo
presentato due tecniche diverse

di esecuzione di questi interven-
ti. La nostra équipe era quella
che aveva una casistica maggio-
re, infatti abbiamo già eseguito
una ventina di interventi di que-
sto tipo, un numero importante,
vista la complessità e la rarità di
questa patologia».

Il gruppo del professor Adra-
vanti d'altra parta ha una grande
specializzazione in chirurgia
protesica. «La chirurgia prote-
sica ha fatto passi in avanti im-
portantissimi negli ultimi anni-
sottolinea Adravanti -. Oggi ha
raggiunto un grado di altissima
efficacia, per cui riusciamo a so-
stituire la cartilagine rovinata
con una protesi in materiale me-
tallico che può essere focale (li-
mitato a un punto dell'articola-
zione) o totale. Rispetto al pas-
sato questa chirurgia è adesso
molto meno invasiva e consente
risultati brillanti, tra cui la ri-
duzione della degenza, il miglior
controllo del dolore e del san-
guinamento e il recupero po-
st-operatorio più rapido. Nei ca-
si presentati a San Diego la chi-
rurgia risultava ancora più com-
plessa in quanto alla sostituzio-
ne della protesi si abbinava ap-
punto il trapianto dell'apparato
estensore e i risultati raggiunti
sono veramente molto soddisfa-
centi». ur.c.
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SHOPPING IL 1° LUGLIO APERTURE SPECIALI

Per la Notte dei Saldi
il centro resta «acceso»
Federmoda: «Speriamo
sia una boccata
d'ossigeno per la rete
commerciale cittadina»
II Sabato 1° luglio iniziano i saldi
estivi e il centro storico si pre-
para restando «acceso» fino a
mezzanotte. Con la «Notte dei
Saldi», giunta quest’anno alla
sesta edizione, il cuore della città
è pronto ad accogliere tutti gli
appassionati di shopping. Fino
alle 24 di sabato, quindi, aper-
tura straordinaria dei negozi che
aderiranno. «L’auspicio - com-
menta Filippo Guarnieri presi-
dente Federmoda Parma - è che
iniziative come questa, sfruttan-
do l’entusiasmo che in genere si
crea soprattutto nei primi giorni
di saldi, possano dare una boc-
cata d’ossigeno alla rete com-

APPUNTAMENTO

Street-cena
in Ghiaia
nn L'edizione pilota di Food in
Ghiaia è stato un vero successo
con circa 800 presenze: tutti i
mercoledì di giugno, aggiun-
gendo l'edizione speciale di San
Giovanni, nel cuore del centro
storico si sono susseguite le ce-
ne tematiche organizzate da
Bi&Bi Eventi. Buona cucina e
allegria hanno accompagnato i
viaggiatori del gusto in questo
tour enogastronomico che è ha
portato il pubblico di Piazza
Ghiaia da un continente all'al-
tro: dalla tradizione culinaria
di mare italiana a quella asia-
tica, da quella messicana e
quella tipica parmigiana. Ma
c'è ancora un ultimo appun-
tamento da segnare in agenda:
Stasera è in programma l'ul-
tima street-cena con i piatti
della cultura venezuelana a cu-
ra del team di Eat the Road. Il
menù in programma, come
sempre in versione apericena
con piatto e cocktail a 12 euro
o piatto singolo da 7 euro.

-
-

NotizieInBreve

STASERA

«Eat the Beat»
al Barilla Center
nn Terzo appuntamento sta-
sera con «Eat the beat», il
ritrovo estivo serale del Ba-
rilla Center che ogni merco-
ledì fino al 5 luglio unisce il
ritmo musicale al buon cibo.
Oggi, dalle 19 alle 23 il dj set
deep, house e commerciale
delle dj Isotta Mazza e Car-
lita's Way anima con ritmo la
piazza centrale. La serata pro-
segue con i gustosi menu
food&drink a 10 euro proposti
dagli operatori bar e ristoran-
ti del centro convenzionati.
Cocktail di ogni tipo e birre
artigianali, costine di maiale,
pizze, sushi e molto altro per
accontentare tutti i palati.

SECONDO ROUND

Musica e poesia:
«Superba è la notte»
nn Dopo il grande successo del
primo appuntamento, tenuto-
si lo scorso 21 giugno nel cor-
tile d’onore della Casa della
Musica, prosegue la Rassegna
«Superba è la notte. La Poesia
italiana del '900 incontra la
Musica» promossa da Comu-
ne di Parma, Casa della Mu-
sica e Biblioteca Ugo Guanda,
in collaborazione con la Fon-
dazione Arturo Toscanini e la
Società dei Concerti di Parma.
La seconda serata, a cura del
professore Giuseppe Marchet-
ti, si terrà questa sera, sempre
alle ore 21: prevede letture dei
versi di poeti di Parma con-
temporanei, tra cui Ariano,
Baroni, Busani, Cavazzon, De
Maria, Engelbrecht, Gaita,
Manzoli, Miccia, Piccinini,
Quintavalla, Saporito da parte
di due giovani attori, Pietro
Piva e Francesca Gabucci.
Musiche di Dowland, Barrios,
Tarrega, Villa Lobos e... Bea-
tles.

merciale del centro». E per pre-
pararsi allo shopping di sabato
ecco qualche consiglio di Feder-
moda in tema di saldi. Cambi: la
possibilità di cambiare il capo
dopo che lo si è acquistato è ge-
neralmente lasciata alla discre-
zionalità del negoziante, a meno
che il prodotto non sia danneg-
giato o non conforme. In questo
caso scatta l’obbligo per il ne-
goziante della riparazione o del-
la sostituzione del capo e, nel
caso ciò risulti impossibile, la ri-
duzione o la restituzione del
prezzo pagato. Il compratore è
però tenuto a denunciare il vizio
del capo entro due mesi dalla
data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c’è obbligo.
E’ rimesso alla discrezionalità
del negoziante. Prodotti in ven-
dita: i capi che vengono proposti
in saldo devono avere carattere
stagionale o di moda ed essere
suscettibili di notevole deprez-
zamento se non venduti entro
un certo periodo di tempo. Tut-
tavia nulla vieta di porre in ven-
dita anche capi appartenenti
non alla stagione in corso. In-
dicazione del prezzo: obbligo del
negoziante di indicare il prezzo
normale di vendita, lo sconto e il
prezzo finale.ur.c.
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Parma

INFOMOBILITY S.p.A. A SOCIO UNICO
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Parma
Italia-PARMA: Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
È indetta una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto quadro. Importo 
triennale: Euro 360.000,00 (importo massimo comprensivo di tutte le opzioni) IVA esclusa. 
Termine di ricezione delle offerte: ore 12.30 del 1/8/2017. 
La documentazione di gara è integralmente pubblicata sul sito http://www.infomobility.pr.it nella 
sezione “Società trasparente”. Invio del bando alla GUUE: 2017/S 114-229601 del 16/06/2017. 
RUP: dott. Marco Mazzini. 

Infomobility S.p.A.
L’Amministratore unico
Ing. Giovanni Bacotelli

INIZIATIVA QUATTRO GIORNATE DI «LEZIONE»

Giocampus
con i pompieri
nn Piccoli soccorritori crescono:
così la «carica» del Giocampus
va alla ricerca di persone scom-
parse. Tutto grazie ai vigili del
fuoco di Parma, anime di questa
quattro giorni di gioco importan-
te. I bimbi hanno utilizzato i gps
degli uomini di via Chiavari, sco-
prendo i passaggi fondamentali
(e reali) delle operazioni quando
il tempo corre e c’è una vita da
salvare. Domani gran fina-
le.Ch.Poz.
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SCIENZA UNITA' OPERATIVA DI ORTOPEDIA ALLA CASA DI CURA CITTA' DI PARMA

Un premio in California
per l'équipe di Adravanti
Successo per il video presentato al congresso di San Diego

II Importante riconoscimento
scientifico per l'équipe del pro-
fessor Paolo Adravanti, referen-
te organizzativo dell'Unità ope-
rativa di Ortopedia della Casa di
cura Città di Parma.

Un video presentato da Adra-
vanti e dal suo gruppo è stato
infatti premiato a San Diego in
occasione del congresso mon-
diale di Chirurgia ortopedica or-
ganizzato dall'American Acade-
my of Orthopaedic Surgeons. Il
video è stato premiato come mi-
gliore, tra i numerosissimi giun-
ti da tutto il mondo e soprattutto
dalle più importanti strutture
ortopediche americane, per la
qualità della tecnica chirurgica e
per la casistica presentata.

Il video riguardava un inter-
vento particolarmente comples-
so, ovvero un trapianto dell'ap-
parato estensore da cadavere
durante revisioni di chirurgia
protesica.

«Questo riconoscimento ci
gratifica in quanto raramente
viene assegnato ad équipe che
operano fuori dagli Stati Uniti -
spiega Adravanti -. Il video ri-
guarda una chirurgia particolar-
mente complessa che viene ese-
guita in pochi centri. Si tratta
infatti di un trapianto di appa-
rato estensore da cadavere in fal-
limento di chirurgia protesica.
In pratica abbiamo operato pa-

Ortopedico Il professor Paolo Adravanti in un'immagine d'archivio.

MEDICINA PERCORSI DI RIABILITAZIONE

Terapia occupazionale,
ecco la nuova frontiera
Cura in contesti
quotidiani efficace
per bambini
con lesioni cerebrali

Patrizia Celi

II C’è una terapia fortemente in-
novativa, che rende la riabilita-
zione delle persone con lesione
cerebrale più efficace perché svol-
ta in contesti della vita quotidia-
na.

È la terapia occupazionale, gio-
vane sorella della fisioterapia, che
in Italia ha dignità accademica da
soli 20 anni, mentre negli Stati
Uniti da oltre un secolo è una pra-
tica standardizzata, di riconosciu-
ta efficacia. In particolare per i
bambini che nascono con una le-
sione cerebrale o l’acquisiscono
dopo una malattia o un trauma, la
terapia occupazionale è davvero
un’opportunità in più per rag-
giungere il massimo livello pos-
sibile di autonomia - e gratifica-
zione - nonostante i limiti imposti
dalla disabilità.

Coinvolgendo il bambino nelle
attività di cucina oppure nella rea-
lizzazione di piccola bigiotteria si
può lavorare sulla mobilità delle
articolazioni; così come giocando
con il computer si possono im-
parare i programmi che facilitano
l’inserimento scolastico. Con i te-
rapisti occupazionali si impara
anche ad utilizzare i deambulatori
e gli altri ausili meccanici per il
movimento autonomo, che con-
sentono al bambino di scoprire il
mondo da una diversa angolazio-

ne in un’età di grande curiosità e,
agevolando il mantenimento del-
la postura eretta, scatenano effetti
benefici sull’intero organismo.
Poi c’è la carrozzina elettrica, per
«sfrecciare» (con prudenza e tan-
to divertimento) in casa e a scuola,
i cui comandi vengono adattati
alle esigenze del piccolo paziente,
che segue anche un rigoroso corso
di guida.

Il punto su scienza e applica-
zioni terapeutiche di questa di-
sciplina è stato tracciato nel re-
cente convegno nazionale «Ruolo
della terapia occupazionale nel
progetto riabilitativo di pazienti
in età evolutiva», promosso dal
Centro Cardinal Ferrari – Santo
Stefano Riabilitazione di Fonta-
nellato e dalla Società italiana di
Riabilitazione neurologica (Sirn).

«Quando il nostro paziente è un
bambino rivolgiamo grande at-
tenzione alla famiglia, che viene
coinvolta attivamente. In base al-
l’età, poi, vengono valorizzate an-

che esperienze di socializzazione
con l’ambiente esterno, ad esem-
pio con gli amici e la scuola che il
bimbo frequenta», ha spiegato la
neurologa Donatella Saviola, re-
ferente del Servizio di terapia oc-
cupazionale del Centro Cardinal
Ferrari.

Fondamentale è anche la siner-
gia con le unità di neuropsichia-
tria infantile e di riabilitazione
presenti sul territorio in cui vive il
bambino, per la prosecuzione del-
la riabilitazione. «Anche per que-
sta disciplina, svolta perlopiù in
contesti concreti, una delle nuove
frontiere è la realtà virtuale, che
prevede la manipolazione di og-
getti digitali. Studi recenti hanno
evidenziato come un setting di la-
voro in realtà virtuale possa sti-
molare la plasticità neuronale,
che è uno dei nostri principali
obiettivi», ha sottolineato Anto-
nio De Tanti, direttore clinico del
Centro Cardinal Ferrari.u
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Presentazione La terapia occupazionale è «sorella» della fisioterapia.

zienti per i quali si è reso ne-
cessario un nuovo impianto di
protesi con associato il trapianto
dell'apparato estensore, ovvero
la sostituzione del tendine qua-
dricipitale, della rotula, del ten-
dine rotuleo e della sua inser-

zione sulla tibia prelevati da do-
natore. Il video è stato realizzato
in collaborazione con la cattedra
di Ortopedia dell'Università di
Torino diretta dal professor Ro-
berto Rossi in quanto abbiamo
presentato due tecniche diverse

di esecuzione di questi interven-
ti. La nostra équipe era quella
che aveva una casistica maggio-
re, infatti abbiamo già eseguito
una ventina di interventi di que-
sto tipo, un numero importante,
vista la complessità e la rarità di
questa patologia».

Il gruppo del professor Adra-
vanti d'altra parta ha una grande
specializzazione in chirurgia
protesica. «La chirurgia prote-
sica ha fatto passi in avanti im-
portantissimi negli ultimi anni-
sottolinea Adravanti -. Oggi ha
raggiunto un grado di altissima
efficacia, per cui riusciamo a so-
stituire la cartilagine rovinata
con una protesi in materiale me-
tallico che può essere focale (li-
mitato a un punto dell'articola-
zione) o totale. Rispetto al pas-
sato questa chirurgia è adesso
molto meno invasiva e consente
risultati brillanti, tra cui la ri-
duzione della degenza, il miglior
controllo del dolore e del san-
guinamento e il recupero po-
st-operatorio più rapido. Nei ca-
si presentati a San Diego la chi-
rurgia risultava ancora più com-
plessa in quanto alla sostituzio-
ne della protesi si abbinava ap-
punto il trapianto dell'apparato
estensore e i risultati raggiunti
sono veramente molto soddisfa-
centi». ur.c.
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SHOPPING IL 1° LUGLIO APERTURE SPECIALI

Per la Notte dei Saldi
il centro resta «acceso»
Federmoda: «Speriamo
sia una boccata
d'ossigeno per la rete
commerciale cittadina»
II Sabato 1° luglio iniziano i saldi
estivi e il centro storico si pre-
para restando «acceso» fino a
mezzanotte. Con la «Notte dei
Saldi», giunta quest’anno alla
sesta edizione, il cuore della città
è pronto ad accogliere tutti gli
appassionati di shopping. Fino
alle 24 di sabato, quindi, aper-
tura straordinaria dei negozi che
aderiranno. «L’auspicio - com-
menta Filippo Guarnieri presi-
dente Federmoda Parma - è che
iniziative come questa, sfruttan-
do l’entusiasmo che in genere si
crea soprattutto nei primi giorni
di saldi, possano dare una boc-
cata d’ossigeno alla rete com-

APPUNTAMENTO

Street-cena
in Ghiaia
nn L'edizione pilota di Food in
Ghiaia è stato un vero successo
con circa 800 presenze: tutti i
mercoledì di giugno, aggiun-
gendo l'edizione speciale di San
Giovanni, nel cuore del centro
storico si sono susseguite le ce-
ne tematiche organizzate da
Bi&Bi Eventi. Buona cucina e
allegria hanno accompagnato i
viaggiatori del gusto in questo
tour enogastronomico che è ha
portato il pubblico di Piazza
Ghiaia da un continente all'al-
tro: dalla tradizione culinaria
di mare italiana a quella asia-
tica, da quella messicana e
quella tipica parmigiana. Ma
c'è ancora un ultimo appun-
tamento da segnare in agenda:
Stasera è in programma l'ul-
tima street-cena con i piatti
della cultura venezuelana a cu-
ra del team di Eat the Road. Il
menù in programma, come
sempre in versione apericena
con piatto e cocktail a 12 euro
o piatto singolo da 7 euro.

-
-

NotizieInBreve

STASERA

«Eat the Beat»
al Barilla Center
nn Terzo appuntamento sta-
sera con «Eat the beat», il
ritrovo estivo serale del Ba-
rilla Center che ogni merco-
ledì fino al 5 luglio unisce il
ritmo musicale al buon cibo.
Oggi, dalle 19 alle 23 il dj set
deep, house e commerciale
delle dj Isotta Mazza e Car-
lita's Way anima con ritmo la
piazza centrale. La serata pro-
segue con i gustosi menu
food&drink a 10 euro proposti
dagli operatori bar e ristoran-
ti del centro convenzionati.
Cocktail di ogni tipo e birre
artigianali, costine di maiale,
pizze, sushi e molto altro per
accontentare tutti i palati.

SECONDO ROUND

Musica e poesia:
«Superba è la notte»
nn Dopo il grande successo del
primo appuntamento, tenuto-
si lo scorso 21 giugno nel cor-
tile d’onore della Casa della
Musica, prosegue la Rassegna
«Superba è la notte. La Poesia
italiana del '900 incontra la
Musica» promossa da Comu-
ne di Parma, Casa della Mu-
sica e Biblioteca Ugo Guanda,
in collaborazione con la Fon-
dazione Arturo Toscanini e la
Società dei Concerti di Parma.
La seconda serata, a cura del
professore Giuseppe Marchet-
ti, si terrà questa sera, sempre
alle ore 21: prevede letture dei
versi di poeti di Parma con-
temporanei, tra cui Ariano,
Baroni, Busani, Cavazzon, De
Maria, Engelbrecht, Gaita,
Manzoli, Miccia, Piccinini,
Quintavalla, Saporito da parte
di due giovani attori, Pietro
Piva e Francesca Gabucci.
Musiche di Dowland, Barrios,
Tarrega, Villa Lobos e... Bea-
tles.

merciale del centro». E per pre-
pararsi allo shopping di sabato
ecco qualche consiglio di Feder-
moda in tema di saldi. Cambi: la
possibilità di cambiare il capo
dopo che lo si è acquistato è ge-
neralmente lasciata alla discre-
zionalità del negoziante, a meno
che il prodotto non sia danneg-
giato o non conforme. In questo
caso scatta l’obbligo per il ne-
goziante della riparazione o del-
la sostituzione del capo e, nel
caso ciò risulti impossibile, la ri-
duzione o la restituzione del
prezzo pagato. Il compratore è
però tenuto a denunciare il vizio
del capo entro due mesi dalla
data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c’è obbligo.
E’ rimesso alla discrezionalità
del negoziante. Prodotti in ven-
dita: i capi che vengono proposti
in saldo devono avere carattere
stagionale o di moda ed essere
suscettibili di notevole deprez-
zamento se non venduti entro
un certo periodo di tempo. Tut-
tavia nulla vieta di porre in ven-
dita anche capi appartenenti
non alla stagione in corso. In-
dicazione del prezzo: obbligo del
negoziante di indicare il prezzo
normale di vendita, lo sconto e il
prezzo finale.ur.c.
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Parma

INFOMOBILITY S.p.A. A SOCIO UNICO
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Parma
Italia-PARMA: Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
È indetta una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto quadro. Importo 
triennale: Euro 360.000,00 (importo massimo comprensivo di tutte le opzioni) IVA esclusa. 
Termine di ricezione delle offerte: ore 12.30 del 1/8/2017. 
La documentazione di gara è integralmente pubblicata sul sito http://www.infomobility.pr.it nella 
sezione “Società trasparente”. Invio del bando alla GUUE: 2017/S 114-229601 del 16/06/2017. 
RUP: dott. Marco Mazzini. 

Infomobility S.p.A.
L’Amministratore unico
Ing. Giovanni Bacotelli

INIZIATIVA QUATTRO GIORNATE DI «LEZIONE»

Giocampus
con i pompieri
nn Piccoli soccorritori crescono:
così la «carica» del Giocampus
va alla ricerca di persone scom-
parse. Tutto grazie ai vigili del
fuoco di Parma, anime di questa
quattro giorni di gioco importan-
te. I bimbi hanno utilizzato i gps
degli uomini di via Chiavari, sco-
prendo i passaggi fondamentali
(e reali) delle operazioni quando
il tempo corre e c’è una vita da
salvare. Domani gran fina-
le.Ch.Poz.
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Se l'anziano
non può
più restare
solo a casa
Dopo l'ospedale, una lunga odissea
per trovare posto in residenze protette

Monica Tiezzi

II Sono stati 930, solo l'anno
scorso, gli anziani dimessi dal
dipartimento medico geriatrico
riabilitativo dell'ospedale Mag-
giore non più in grado di tornare
a vivere fra le mura domestiche,
il 17% del totale dei pazienti
(5.476) curati nel 2016 nel di-
partimento.

Da un lato una città sempre più
anziana (gli over 65 a Parma so-
no il 23% dei residenti, una delle
percentuali più alte in Italia), e
con prospettive di vita sempre
più lunghe. Dall'altro la contra-
zione di risorse pubbliche per il
welfare e famiglie in grave dif-
ficoltà, piegate dalla crisi. Il pro-
blema degli anziani non più au-
tosufficienti è, in sintesi, tutto
qui. Un fenomeno in aumento
ovunque, ma che a Parma sta
diventando emergenza.

Il «bubbone» scoppia di solito
quando l'anziano finisce in ospe-
dale, perchè spesso dopo il ri-
covero non può più rientrare a
casa, o non può più farlo con-
tinuando a vivere da solo. «Gli
americani lo chiamano “house
of cards”. Significa che inizi a
trattare un problema e se ne pre-
senta un altro, e poi un altro an-
cora, e così via - spiega Tiziana
Meschi, direttrice del diparti-
mento Medico geriatrico riabi-
litativo (in tutto 194 letti) e del
reparto di Medicina interna e
lungodegenza critica dell'ospe-
dale Maggiore - Ci sono pazienti
destinati spesso a ricoveri ripe-
tuti. Non c'entra la scarsa ade-
renza alle terapie o le condizioni
di vita a casa. È lo scompenso a
cascata dovuto alle condizioni fi-
siche generali».

Abbiamo tanti centenari, ma
una fragilità sanitaria e sociale
sempre più lunga e difficile da
gestire.

A complicare le cose, anche
l'organizzazione degli ospedali,
che - con le nuove tecnologie e
terapie - si configurano sempre
più come strutture per acuti, con
cure intensive e brevi: grande
turnover e massima occupazio-

ne di letti. «Nel 1998 la lungo-
degenza, con 30 posti letto, fece
257 ricoveri. Nel 2015, con 106
posti letti, abbiamo fatto 3.800
ricoveri» dice Antonio Nouven-
ne, medico del reparto.

Se fino agli anni Ottanta non ci
si preoccupava troppo della lun-
ga permanenza di certi pazienti
(anche mesi) nei reparti, l'intro-
duzione dei «drg», ossia la ta-
riffazione e i rimborsi pubblici
alle aziende ospedaliere in base
a tipologia di patologie e non a
giorni di degenza, ha portato a
tagliare drasticamente i tempi.
Nella lungodegenza, ad esem-
pio, in media da 5 a 15 giorni.

Il problema però così ricade
sulle famiglie. Come aiutarle?
«Noi ci siamo mossi già dal 2002
e siamo stati apripista a livello
nazionale. La dizione “dimissio -
ni difficili” è nata a Parma dai
primi protocolli di collaborazio-
ne fra ospedale, Ausl e Comu-
ne», rivendica Nouvenne. Anche
se Isabella Raboini, bed mana-
ger, fa notare che altri reparti
ospedalieri non a vocazione ge-
riatrica hanno più difficoltà ad
intercettare i bisogni dei pazien-
ti fragili una volta fuori dall'o-
spedale.

Il primo lavoro viene fatto dai
medici, che entro 24-72 ore cer-
cano di inquadrare il paziente, di
prevedere se potrà tornare a ca-
sa, e a quali condizioni, contat-
tano il medico curante e aller-
tano l'unità di valutazione ge-
riatrica (di cui fanno parte as-
sistenti sociali, infermieri e me-
dici) coordinata dal Servizio as-
sistenza anziani del Comune.

«Di recente abbiamo accorcia-
to i tempi del consulto, che oggi
avviene entro sei giorni dalla se-
gnalazione, e nei due terzi dei
casi già in ospedale. Eseguiamo
circa mille consulti l'anno» spie-
ga l'assessore comunale al wel-
fare Laura Rossi.

Le strade, per l'anziano fragile,
sono due. Dimissioni difficili,
che Maria Teresa Celendo, di-
rettrice del dipartimento cure
primarie dell'Ausl di Parma, de-
finisce «prendere in braccio il

Primo piano VITE FRAGILI
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CITTÀ DI PARMA FONTANELLA AL CONGRESSO DI MICROCHIRURGIA ENDOSCOPICA

La chirurgia spinale senza tagli
II Andrea Fontanella, responsa-
bile della sezione di Microchi-
rurgia endoscopica spinale della
casa di cura Città di Parma, è
stato invitato come relatore al
trentacinquesimo meeting an-
nuale dell’Ismiss (International
society for minimal intervention
in spinal surgery), che si è svolto
a Chicago.

Un congresso di grande impor-
tanza a livello mondiale, che si è
tenuto assieme a quello Nass
(North american spine society)
in collaborazione con la World
federation of neurological sur-
geons. In pratica si sono riunite
tre società mondiali che riuni-
scono i maggiori esponenti
mondiali di questa chirurgia.

«Essere chiamato come rela-
tore ad un evento di questo tipo è
un riconoscimento importante
in quanto erano presenti i mag-
giori esperti mondiali di chirur-
gia spinale - spiega Fontanella -
E’ stato un congresso molto ar-
ticolato in cui si è discusso delle
varie tecniche di chirurgia mi-
ninvasiva applicate a tutta la co-
lonna vertebrale. Il convegno si
poneva proprio l’obiettivo di
confermare, con il supporto di
risultati di ricerche scientifiche
svolte in questi anni, l’efficacia
della chirurgia mininvasiva spi-
nale evidenziandone i vantaggi
nei confronti della chirurgia tra-
dizionale».

Fontanella ha trattato degli ap-

procci microchirurgici endosco-
pici applicati al rachide cervicale
con un particolare riguardo alla
patologia degenerativa della co-
lonna cervicale, quali ernie di-
scali e stenosi, portando la pro-
pria ampia casistica.

«La chirurgia endoscopica per-
mette di intervenire senza pra-
ticare i tradizionali tagli, ma solo
piccolissime incisioni attraverso
le quali vengono introdotti gli
strumenti chirurgici controllati
da fibre ottiche collegate a mi-
crotelecamere che permettono
al chirurgo di svolgere l’inter -
vento controllando tutto su un
monitor - sottolinea Fontanella -
Ha quindi il grande vantaggio di
non comportare alcuna demo-

lizione della colonna vertebrale
per eseguire l’intervento e ciò
permette di prevenire il rischio
di patologie secondarie all’inter -
vento stesso, dovute alla rimo-
zione di parti anatomiche sane
“sacrificate”, nella chirurgia tra-
dizionale, per creare l’accesso
chirurgico», conclude lo specia-
lista.

«Al congresso - spiega Fonta-
nella - è stato evidenziato come,
grazie ad un ulteriore continuo
affinamento degli strumenti
chirurgici, e visti i notevoli ri-
sultati ottenuti in questi anni, è
prevedibile una sempre maggio-
re affermazione di questa me-
todica in futuro». ur.c.
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MAGGIORE L'OCULISTA PRENDE SERVIZIO ALL'OSPEDALE DI LECCE

Fabi ringrazia Tedesco: «Ottimo lavoro»
nn Il direttore dell'ospedale Maggiore, Massimo Fabi (a sinistra) e il direttore dell'oculistica, Stefano
Gandolfi (a destra) hanno salutato cordialmente, ringraziandolo per il suo impegno in azienda,
Salvatore Antonio Tedesco (al centro), specialista che lascia Parma per trasferirsi all'ospedale di
Lecce, sua città natale, come coordinatore della chirurgia retinica ad alta complessità. L'attività al
Maggiore sulla chirurgia retinica proseguirà con Matteo Forlini e Paolo Mora. «Tedesco è un esempio
evidente della vitalità della scuola oculistica parmense», ha detto Gandolfi. «Grazie per l'ottimo
lavoro svolto qui e in bocca al lupo per la nuova sfida», ha aggiunto Fabi.

A Sorbolo

Il «caso» Parma: sul territorio
solo una casa protetta privata
II Quasi cinque mesi di attesa per
trovare un posto in una struttura
pubblica per un anziano non più
autosufficiente. E magari quan-
do il posto si libera, è ormai tardi.
È la realtà di Parma, città che - a
differenza di altre città vicine -
non dispone di una rete privata
alternativa alle strutture protette
pubbliche.

«A Modena, ad esempio, negli
anni sono nate diverse case pro-
tette: strutture accreditate, con
parametri assistenziali e strut-
turali precisi, e la presenza di in-
fermieri, operatori socio sanita-
ri e un coordinatore di struttura.
A Parma abbiamo una rete di
case famiglia, realtà molto di-
verse dal punto di vista assi-
stenziale, che possono ospitare
al massimo sei anziani. L'unica
casa protetta del nostro territo-
rio è la Nuova Oti a Sorbolo, che
ha posti in convenzione e anche
in regime privato» dice l'asses-
sore Rossi.

Un problema, continua l'asses-
sore al welfare, perchè posti pri-
vati potrebbero essere utili a col-
mare il tempo dell'attesa per un
letto in una struttura pubblica, o,
ad esempio, in casi di convale-
scenze lunghe che non compor-
tino danni permanenti.

Per rispondere al boom dei pa-
zienti fragili si stanno percorren-
do varie strade, fra le quali «posti
letto ospedalieri, ad alta valenza
sanitaria, ma fuori dall'ospeda-
le», dice Rossi. A maggio è stata
siglata un'intesa fra Azienda
ospedaliero universitaria di Par-
ma, Comune ed Ausl per realiz-
zare 20 posti letto di cure inter-
medie all'ex Romanini-Stuard
(dovrebbero essere disponibili
entro due anni) e si stanno pro-
gettando altri 10 posti letto a Villa
Pa r m a .

Un'altra strada è «l'intervento
diretto di governo del Comune su
case famiglia e comunità allog-
gio. Un modo per garantire mag-

giormente le famiglie e per far
crescere il privato, cercando di
introdurre in queste strutture, in
casi particolari, anche persone
non completamente autosuffi-
cienti», dice Rossi.

Si è lavorato anche sulla rete
delle badanti, creando un albo di
persone formate per l'assistenza
domiciliare e uno sportello che
facilita l'incontro fra famiglie e
«badanti doc».

Viene anche fornito un servizio
di sostituzione badante e di
orientamento e accompagna-
mento durante i primi giorni di
lavoro a domicilio.

«Stiamo anche cercando di isti-
tuire uno sportello di informazio-
ni all'ospedale Maggiore - con-
clude l'assessore - per poter for-
nire una prima consulenza e il-
lustrare le varie opportunità a fa-
miglie che spesso vivono un mo-
mento di grande smarrimento».
um.t.
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’’Il paziente
pluripatologico?
È un domino
di complicanze

’’A volte l'anziano
va preso in braccio,
a volte accompagnato
solo per mano

paziente»: è il caso di una di-
sabilità ormai grave, che richie-
de il ricovero in strutture resi-
denziali. Ci sono poi le dimis-
sioni protette («prendere il pa-
ziente per mano», è sempre la
metafora della Celendo), quan-
do c'è una rete familiare valida di
supporto e le condizioni non so-
no così compromesse: tentare di
riportare l'anziano a casa («che è
il contesto più favorevole alla ri-
presa», dicono Meschi e Celen-
do) supportandolo con aiuti spe-
cifici. «Il dato delle 930 dimis-
sioni difficili nel 2015 nel nostro
dipartimento è sottostimato:
non tiene conto di chi ha potuto
ovviare ai problemi da solo, as-
sumendo badante o infermiera»
dice Meschi.

Una soluzione più onerosa per
la famiglia, ma a volte l'unica pos-
sibile, almeno nel breve tempo.
«Negli anni Ottanta e Novanta
solo la metà degli anziani tor-
nava a casa, oggi la percentuale si
aggira sul 70%» dice Margherita
Polledri, responsabile della con-
tinuità assistenziale ospeda-
le-territorio dell'Ausl di Parma.

Una scelta obbligata anche dai
fondi disponibili per la non au-
tosufficienza. «Il sistema regio-
nale è blindato: i fondi coprono
posti parametrati in base alla po-
polazione anziana, il 3% degli ul-
tra75enne residenti, che nel di-
stretto socio sanitario di Parma,
che include anche Colorno, Sor-
bolo, Torrile e Mezzani, sono
23.300, quindi circa 700 posti
letto. Nel 2016 abbiamo ricevuto
16 milioni e 69 mila euro. Siamo
arrivati a 772 posti letto, nelle 13
case protette e residenze sani-
tarie, integrando con altri otto
milioni e mezzo di euro - dice la
Rossi - Non sono numeri ade-
guati alle richieste e i tempi di
attesi per un posto sono ancora
lunghi, in media 142 giorni. Ma il
tasso di occupazione dei letti è
ottimizzato al 99%, la percentua-
le più alta in regione, e inseriamo
più di mille persone l'anno». u
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’’I fondi regionali
per le residenze
garantiscono solo
700 letti: sono pochi

Tiziana
Meschi

Maria
Teresa
Celendo

Laura
Rossi

5.500
GLI ASSISTITI
a domicilio dall'Ausl nel
distretto di Parma (12 mila
in tutta la provincia) nel
2016. È prevista la visita di
infermieri (oltre 52 mila
visite nel distretto l'anno
scorso), medici (quasi 21
mila visite), specialisti
(quasi 2.800 visite)

1.065
I POSTI DISPONIBILI
nelle strutture del distretto
socio sanitario di Parma:
772 posti letto nelle 13
case protette e Rsa, 229
posti in 11 centri diurni, 27
posti in tre comunità
alloggio, 37 posti in spazi
collettivi

610
GLI UTENTI
assistiti nel distretto di
Parma nel 2016 per
dimissioni difficili. Quasi 60
mila anziani hanno
usufruito l'anno scorso del
servizio dei pasti a
domicilio, 819 hanno
ricevuto contributi
economici o assegni di cura
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Se l'anziano
non può
più restare
solo a casa
Dopo l'ospedale, una lunga odissea
per trovare posto in residenze protette

Monica Tiezzi

II Sono stati 930, solo l'anno
scorso, gli anziani dimessi dal
dipartimento medico geriatrico
riabilitativo dell'ospedale Mag-
giore non più in grado di tornare
a vivere fra le mura domestiche,
il 17% del totale dei pazienti
(5.476) curati nel 2016 nel di-
partimento.

Da un lato una città sempre più
anziana (gli over 65 a Parma so-
no il 23% dei residenti, una delle
percentuali più alte in Italia), e
con prospettive di vita sempre
più lunghe. Dall'altro la contra-
zione di risorse pubbliche per il
welfare e famiglie in grave dif-
ficoltà, piegate dalla crisi. Il pro-
blema degli anziani non più au-
tosufficienti è, in sintesi, tutto
qui. Un fenomeno in aumento
ovunque, ma che a Parma sta
diventando emergenza.

Il «bubbone» scoppia di solito
quando l'anziano finisce in ospe-
dale, perchè spesso dopo il ri-
covero non può più rientrare a
casa, o non può più farlo con-
tinuando a vivere da solo. «Gli
americani lo chiamano “house
of cards”. Significa che inizi a
trattare un problema e se ne pre-
senta un altro, e poi un altro an-
cora, e così via - spiega Tiziana
Meschi, direttrice del diparti-
mento Medico geriatrico riabi-
litativo (in tutto 194 letti) e del
reparto di Medicina interna e
lungodegenza critica dell'ospe-
dale Maggiore - Ci sono pazienti
destinati spesso a ricoveri ripe-
tuti. Non c'entra la scarsa ade-
renza alle terapie o le condizioni
di vita a casa. È lo scompenso a
cascata dovuto alle condizioni fi-
siche generali».

Abbiamo tanti centenari, ma
una fragilità sanitaria e sociale
sempre più lunga e difficile da
gestire.

A complicare le cose, anche
l'organizzazione degli ospedali,
che - con le nuove tecnologie e
terapie - si configurano sempre
più come strutture per acuti, con
cure intensive e brevi: grande
turnover e massima occupazio-

ne di letti. «Nel 1998 la lungo-
degenza, con 30 posti letto, fece
257 ricoveri. Nel 2015, con 106
posti letti, abbiamo fatto 3.800
ricoveri» dice Antonio Nouven-
ne, medico del reparto.

Se fino agli anni Ottanta non ci
si preoccupava troppo della lun-
ga permanenza di certi pazienti
(anche mesi) nei reparti, l'intro-
duzione dei «drg», ossia la ta-
riffazione e i rimborsi pubblici
alle aziende ospedaliere in base
a tipologia di patologie e non a
giorni di degenza, ha portato a
tagliare drasticamente i tempi.
Nella lungodegenza, ad esem-
pio, in media da 5 a 15 giorni.

Il problema però così ricade
sulle famiglie. Come aiutarle?
«Noi ci siamo mossi già dal 2002
e siamo stati apripista a livello
nazionale. La dizione “dimissio -
ni difficili” è nata a Parma dai
primi protocolli di collaborazio-
ne fra ospedale, Ausl e Comu-
ne», rivendica Nouvenne. Anche
se Isabella Raboini, bed mana-
ger, fa notare che altri reparti
ospedalieri non a vocazione ge-
riatrica hanno più difficoltà ad
intercettare i bisogni dei pazien-
ti fragili una volta fuori dall'o-
spedale.

Il primo lavoro viene fatto dai
medici, che entro 24-72 ore cer-
cano di inquadrare il paziente, di
prevedere se potrà tornare a ca-
sa, e a quali condizioni, contat-
tano il medico curante e aller-
tano l'unità di valutazione ge-
riatrica (di cui fanno parte as-
sistenti sociali, infermieri e me-
dici) coordinata dal Servizio as-
sistenza anziani del Comune.

«Di recente abbiamo accorcia-
to i tempi del consulto, che oggi
avviene entro sei giorni dalla se-
gnalazione, e nei due terzi dei
casi già in ospedale. Eseguiamo
circa mille consulti l'anno» spie-
ga l'assessore comunale al wel-
fare Laura Rossi.

Le strade, per l'anziano fragile,
sono due. Dimissioni difficili,
che Maria Teresa Celendo, di-
rettrice del dipartimento cure
primarie dell'Ausl di Parma, de-
finisce «prendere in braccio il
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CITTÀ DI PARMA FONTANELLA AL CONGRESSO DI MICROCHIRURGIA ENDOSCOPICA

La chirurgia spinale senza tagli
II Andrea Fontanella, responsa-
bile della sezione di Microchi-
rurgia endoscopica spinale della
casa di cura Città di Parma, è
stato invitato come relatore al
trentacinquesimo meeting an-
nuale dell’Ismiss (International
society for minimal intervention
in spinal surgery), che si è svolto
a Chicago.

Un congresso di grande impor-
tanza a livello mondiale, che si è
tenuto assieme a quello Nass
(North american spine society)
in collaborazione con la World
federation of neurological sur-
geons. In pratica si sono riunite
tre società mondiali che riuni-
scono i maggiori esponenti
mondiali di questa chirurgia.

«Essere chiamato come rela-
tore ad un evento di questo tipo è
un riconoscimento importante
in quanto erano presenti i mag-
giori esperti mondiali di chirur-
gia spinale - spiega Fontanella -
E’ stato un congresso molto ar-
ticolato in cui si è discusso delle
varie tecniche di chirurgia mi-
ninvasiva applicate a tutta la co-
lonna vertebrale. Il convegno si
poneva proprio l’obiettivo di
confermare, con il supporto di
risultati di ricerche scientifiche
svolte in questi anni, l’efficacia
della chirurgia mininvasiva spi-
nale evidenziandone i vantaggi
nei confronti della chirurgia tra-
dizionale».

Fontanella ha trattato degli ap-

procci microchirurgici endosco-
pici applicati al rachide cervicale
con un particolare riguardo alla
patologia degenerativa della co-
lonna cervicale, quali ernie di-
scali e stenosi, portando la pro-
pria ampia casistica.

«La chirurgia endoscopica per-
mette di intervenire senza pra-
ticare i tradizionali tagli, ma solo
piccolissime incisioni attraverso
le quali vengono introdotti gli
strumenti chirurgici controllati
da fibre ottiche collegate a mi-
crotelecamere che permettono
al chirurgo di svolgere l’inter -
vento controllando tutto su un
monitor - sottolinea Fontanella -
Ha quindi il grande vantaggio di
non comportare alcuna demo-

lizione della colonna vertebrale
per eseguire l’intervento e ciò
permette di prevenire il rischio
di patologie secondarie all’inter -
vento stesso, dovute alla rimo-
zione di parti anatomiche sane
“sacrificate”, nella chirurgia tra-
dizionale, per creare l’accesso
chirurgico», conclude lo specia-
lista.

«Al congresso - spiega Fonta-
nella - è stato evidenziato come,
grazie ad un ulteriore continuo
affinamento degli strumenti
chirurgici, e visti i notevoli ri-
sultati ottenuti in questi anni, è
prevedibile una sempre maggio-
re affermazione di questa me-
todica in futuro». ur.c.
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MAGGIORE L'OCULISTA PRENDE SERVIZIO ALL'OSPEDALE DI LECCE

Fabi ringrazia Tedesco: «Ottimo lavoro»
nn Il direttore dell'ospedale Maggiore, Massimo Fabi (a sinistra) e il direttore dell'oculistica, Stefano
Gandolfi (a destra) hanno salutato cordialmente, ringraziandolo per il suo impegno in azienda,
Salvatore Antonio Tedesco (al centro), specialista che lascia Parma per trasferirsi all'ospedale di
Lecce, sua città natale, come coordinatore della chirurgia retinica ad alta complessità. L'attività al
Maggiore sulla chirurgia retinica proseguirà con Matteo Forlini e Paolo Mora. «Tedesco è un esempio
evidente della vitalità della scuola oculistica parmense», ha detto Gandolfi. «Grazie per l'ottimo
lavoro svolto qui e in bocca al lupo per la nuova sfida», ha aggiunto Fabi.

A Sorbolo

Il «caso» Parma: sul territorio
solo una casa protetta privata
II Quasi cinque mesi di attesa per
trovare un posto in una struttura
pubblica per un anziano non più
autosufficiente. E magari quan-
do il posto si libera, è ormai tardi.
È la realtà di Parma, città che - a
differenza di altre città vicine -
non dispone di una rete privata
alternativa alle strutture protette
pubbliche.

«A Modena, ad esempio, negli
anni sono nate diverse case pro-
tette: strutture accreditate, con
parametri assistenziali e strut-
turali precisi, e la presenza di in-
fermieri, operatori socio sanita-
ri e un coordinatore di struttura.
A Parma abbiamo una rete di
case famiglia, realtà molto di-
verse dal punto di vista assi-
stenziale, che possono ospitare
al massimo sei anziani. L'unica
casa protetta del nostro territo-
rio è la Nuova Oti a Sorbolo, che
ha posti in convenzione e anche
in regime privato» dice l'asses-
sore Rossi.

Un problema, continua l'asses-
sore al welfare, perchè posti pri-
vati potrebbero essere utili a col-
mare il tempo dell'attesa per un
letto in una struttura pubblica, o,
ad esempio, in casi di convale-
scenze lunghe che non compor-
tino danni permanenti.

Per rispondere al boom dei pa-
zienti fragili si stanno percorren-
do varie strade, fra le quali «posti
letto ospedalieri, ad alta valenza
sanitaria, ma fuori dall'ospeda-
le», dice Rossi. A maggio è stata
siglata un'intesa fra Azienda
ospedaliero universitaria di Par-
ma, Comune ed Ausl per realiz-
zare 20 posti letto di cure inter-
medie all'ex Romanini-Stuard
(dovrebbero essere disponibili
entro due anni) e si stanno pro-
gettando altri 10 posti letto a Villa
Pa r m a .

Un'altra strada è «l'intervento
diretto di governo del Comune su
case famiglia e comunità allog-
gio. Un modo per garantire mag-

giormente le famiglie e per far
crescere il privato, cercando di
introdurre in queste strutture, in
casi particolari, anche persone
non completamente autosuffi-
cienti», dice Rossi.

Si è lavorato anche sulla rete
delle badanti, creando un albo di
persone formate per l'assistenza
domiciliare e uno sportello che
facilita l'incontro fra famiglie e
«badanti doc».

Viene anche fornito un servizio
di sostituzione badante e di
orientamento e accompagna-
mento durante i primi giorni di
lavoro a domicilio.

«Stiamo anche cercando di isti-
tuire uno sportello di informazio-
ni all'ospedale Maggiore - con-
clude l'assessore - per poter for-
nire una prima consulenza e il-
lustrare le varie opportunità a fa-
miglie che spesso vivono un mo-
mento di grande smarrimento».
um.t.
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’’Il paziente
pluripatologico?
È un domino
di complicanze

’’A volte l'anziano
va preso in braccio,
a volte accompagnato
solo per mano

paziente»: è il caso di una di-
sabilità ormai grave, che richie-
de il ricovero in strutture resi-
denziali. Ci sono poi le dimis-
sioni protette («prendere il pa-
ziente per mano», è sempre la
metafora della Celendo), quan-
do c'è una rete familiare valida di
supporto e le condizioni non so-
no così compromesse: tentare di
riportare l'anziano a casa («che è
il contesto più favorevole alla ri-
presa», dicono Meschi e Celen-
do) supportandolo con aiuti spe-
cifici. «Il dato delle 930 dimis-
sioni difficili nel 2015 nel nostro
dipartimento è sottostimato:
non tiene conto di chi ha potuto
ovviare ai problemi da solo, as-
sumendo badante o infermiera»
dice Meschi.

Una soluzione più onerosa per
la famiglia, ma a volte l'unica pos-
sibile, almeno nel breve tempo.
«Negli anni Ottanta e Novanta
solo la metà degli anziani tor-
nava a casa, oggi la percentuale si
aggira sul 70%» dice Margherita
Polledri, responsabile della con-
tinuità assistenziale ospeda-
le-territorio dell'Ausl di Parma.

Una scelta obbligata anche dai
fondi disponibili per la non au-
tosufficienza. «Il sistema regio-
nale è blindato: i fondi coprono
posti parametrati in base alla po-
polazione anziana, il 3% degli ul-
tra75enne residenti, che nel di-
stretto socio sanitario di Parma,
che include anche Colorno, Sor-
bolo, Torrile e Mezzani, sono
23.300, quindi circa 700 posti
letto. Nel 2016 abbiamo ricevuto
16 milioni e 69 mila euro. Siamo
arrivati a 772 posti letto, nelle 13
case protette e residenze sani-
tarie, integrando con altri otto
milioni e mezzo di euro - dice la
Rossi - Non sono numeri ade-
guati alle richieste e i tempi di
attesi per un posto sono ancora
lunghi, in media 142 giorni. Ma il
tasso di occupazione dei letti è
ottimizzato al 99%, la percentua-
le più alta in regione, e inseriamo
più di mille persone l'anno». u
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’’I fondi regionali
per le residenze
garantiscono solo
700 letti: sono pochi

Tiziana
Meschi

Maria
Teresa
Celendo

Laura
Rossi

5.500
GLI ASSISTITI
a domicilio dall'Ausl nel
distretto di Parma (12 mila
in tutta la provincia) nel
2016. È prevista la visita di
infermieri (oltre 52 mila
visite nel distretto l'anno
scorso), medici (quasi 21
mila visite), specialisti
(quasi 2.800 visite)

1.065
I POSTI DISPONIBILI
nelle strutture del distretto
socio sanitario di Parma:
772 posti letto nelle 13
case protette e Rsa, 229
posti in 11 centri diurni, 27
posti in tre comunità
alloggio, 37 posti in spazi
collettivi

610
GLI UTENTI
assistiti nel distretto di
Parma nel 2016 per
dimissioni difficili. Quasi 60
mila anziani hanno
usufruito l'anno scorso del
servizio dei pasti a
domicilio, 819 hanno
ricevuto contributi
economici o assegni di cura
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Madagascar, clinica e scuola
realizzate grazie a Parma
Don Visioli: «Opera finanziata da due benefattori in memoria del loro figlio»

Luca Molinari

II In Madagascar nasce un di-
stretto della carità targato Par-
ma. Grazie a Caritas Children
Onlus è stato appena realizzato
una clinica nel nord del Mada-
gascar, nel villaggio di Ambodi
Pont. Non solo. In un villaggio
poco distante (Befandriana) è
stata costruita una scuola ele-
mentare - gestita dai Padri Re-
dentoristi - per dare istruzione e
futuro a tanti bambini del luogo.
La nuova clinica serve la popo-
lazione di villaggi della foresta di
circa 40mila persone, soprattut-
to mamme in gravidanza (parto)
e bambini. È anche posto di soc-
corso e dispensario di medici-
nali. Basti pensare che il posto di
soccorso più vicino è a 80 km,
una ora e mezzo di strada tor-
tuosa.

La gestione della struttura è af-
fidata alle suore Gerardine che
sono sul posto da alcuni mesi,
infermiere specializzate nella
gestione delle cliniche. «La co-
struzione – spiega don Matteo
Visioli, presidente di Caritas
Children onlus - è stata finan-
ziata da due benefattori di Par-
ma, Maria Pia e Paolo, in me-
moria del figlio Tommaso, de-
ceduto a 33 anni. Tommaso era
alla vigilia del matrimonio e una
malattia incurabile ne ha impe-
dito la realizzazione. I genitori e

la sorella hanno deciso di ven-
dere l’appartamento dove avreb-
be abitato con la moglie e il ri-
cavato è stato investito nel pro-
getto della clinica di maternità
in Madagascar. Si tratta di un
segno pasquale: una morte di-
venta occasione di vita per tanti
poveri». Il tasso di mortalità in-
fantile e maternale in Madaga-
scar è molto alto. Le condizioni
igieniche e la poca esperienza
sanitaria, insieme alla mancan-
za di mezzi, ad esempio il latte
per i bambini, rendono difficile il
parto. «Prima della costruzione

della clinica – spiega don Visioli
– il parto avveniva nelle capanne
e ora può avvenire in ambiente
protetto. Abbiamo conosciuto
una mamma che ha avuto sei
figli di cui 5 morti per denutri-
zione a poche settimane di vita».
La clinica è stata inaugurata il 29
giugno dal vescovo della diocesi
di Ansiranana, monsignor Ben-
jamin Marc Ramaroson. Questa
diocesi si estende su 40mila chi-
lometri quadrati (come Toscana
Lazio e Umbria insieme) e conta
25 parrocchie. Alla inaugurazio-
ne erano presenti dal giorno pre-

cedente numerosissimi fedeli,
arrivati a piedi anche dai villaggi
vicini. «Caritas Children – ag -
giunge il sacerdote - ha dotato la
clinica di strumentazione di ba-
se per l’attività sanitaria: lettini,
sterilizzatori, lampade, culle,
medicinali (grazie anche alla
Giornata del farmaco del Banco
farmaceutico) e si impegna in
futuro, con l’aiuto di quanti vor-
ranno, a sostenere l’attività in-
viando strumentazioni, farmaci,
e anche personale volonta-
rio». u
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Vangelo e impegno

Istruzione
per molti bimbi
La scuola elementare per il
villaggio di Befandriana
permette a decine di bambini di
trovare istruzione, educazione e
speranza per il futuro. Il
problema della istruzione in
Madagascar è molto forte: circa
il 70% dei bambini che vivono
nei villaggi non possono
frequentare la scuola perché
troppo distante. Le strade sono
in condizioni pessime. Nella
stagione delle piogge si
trasformano in fiumi e paludi.
Così Caritas Children ha
finanziato la costruzione di una
nuova scuola. La gestione è dei
padri redentoristi, che formano i
maestri, invitano i bambini a
studiare, tengono i contatti con
le famiglie. «La struttura è molto
semplice, come nello stile del
posto – osserva don Visioli - ma
in confronto alle case di paglia
circostanti diventa un edificio di
grande dignità. Caritas Children
ha inoltre finanziato grazie alla
generosità di alcuni benefattori,
molti dei quali di Parma, la
costruzione, gli arredi e il
materiale scolastico».L.M.

Parma
ALTRUISMO GRAZIE ALL'ASSOCIAZIONE EOS

Manuela Bartolotti

II Una mostra per il terremoto,
per aiutare con l’arte chi ha perso
tutto. “L’unione fa la forza” è nata
da un’idea delle artiste Alfija Ga-
liullina ed Eugenia Giusti, presi-
dente dell’Associazione culturale
Eos di Parma. Si è svolta tra ot-
tobre e novembre 2016 nelle gal-
lerie dei matronei di San Rocco e
ha ottenuto un discreto successo
sia per la partecipazione di nu-
merosi artisti, sia per le vendite.
Con il sostegno di Aics (Associa-
zione italiana cultura e sport) e
della Protezione civile di Parma, il
ricavato è stato recentemente
consegnato nelle mani delle au-
torità del paesino di Montegallo,
unitamente alle opere rimaste in-
vendute, le quali saranno esposte
come donazioni ulteriori divenu-
te patrimonio del comune terre-
motato e a memoria di questo ge-
sto di solidarietà. Nelle scorse set-
tinane la delegazione composta
da Eugenia Giusti, Alfija Galiul-
lina, il funzionario della Protezio-
ne civile Gabriele Ferrari e il vo-

lontario sempre della Protezione
civile di Parma Renato Avanzini,
si è recata a Montegallo e ha af-
fidato 3000 euro al sindaco Sergio
Fabiani e al vice sindaco Tiziano
Pignolini. Sono stati accolti in una
struttura prefabbricata provviso-
ria dove in autunno sarà allestita
la mostra delle opere donate e in-
vendute. E’ stato particolarmente
toccante vedere la forza e la te-
nacia delle persone che continua-
no a credere nella loro terra no-
nostante la ferita del sisma e che
sanno sorridere e sperare nella re-
surrezione di questi luoghi tanto
belli quanto provati. Questa mis-
sione (perché tale è stata fin dal-
l’inizio) si può dire compiuta. Gra-
zie al contributo (non così scon-
tato) di Aics e Protezione civile,
ma soprattutto grazie all’impe -
gno gratuito, generoso, solidale
delle persone coinvolte, veri ar-
tisti nel cuore e nei gesti. D’al -
tronde ha detto Picasso: «Il senso
della vita è quello di trovare il vo-
stro dono. Lo scopo della vita è
quello di regalarlo». u
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CONVEGNO SPECIALISTI A CONFRONTO ALLA CITTA' DI PARMA

Chirurgia, nuove prospettive
II Numerosi medici hanno preso
parte al Progetto chirurgia che si è
tenuto alla Casa di cura Città di
Parma nell’ambito del Program-
ma di educazione medicina con-
tinua. Il progetto prevedeva tre
incontri su tematiche di grande
impatto. Nel primo simposio si è
parlato della diverticolosi del co-
lon con moderatore il professor
Luigi Roncoroni, direttore della
Clinica chirurgica dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Par-
ma e relatori due medici della Cit-
tà di Parma, il dottor Corrado
Contini, gastroenterologo, e il
dottor Stefano Cecchini, chirurgo.
In introduzione di simposio Ron-
coroni, ringraziando la Città di
Parma per l’organizzazione della
serata, ha evidenziato come la cli-
nica di Piazzale Maestri sia da an-
ni impegnata in un opera di for-
mazione medica molto importan-
te. Contini ha quindi illustrato le
cause e la diagnostica della diver-
ticolosi. «Le cause di insorgenza
sono rappresentate dalla debolez-

Piazzale Maestri La Casa di cura Città di Parma.

za della parete intestinale, dall’e-
tà, da fattori genetici congeniti,
dallo scarso uso di fibre nella die-
ta, dall’obesità, dal fumo, dall’as -
sunzione di alcol e dalla vita se-
dentaria. Nell’ottanta per cento
dei casi tale condizione clinica è
asintomatica; nel venti per cento
dei casi la sintomatologia è ca-
ratterizzata da dolori addominali
con alterazioni dell’alvo (stipsi o
diarrea) definendosi così malattia
diverticolare. Essa può compli-
carsi sino alla diverticolite acuta
con l’insorgenza di febbre e re-
sistenza addominale e la compar-
sa di complicanze come la forma-
zione di ascessi, emorragie, fisto-
le, perforazioni». La diagnosi vie-
ne eseguita abitualmente con la
colonscopia endoscopica e, in al-
cune situazioni, possono essere
indicate anche l’ecografia addo-
minale e la tac addominale con
mezzo di contrasto. Si è quindi
parlato della terapia della diver-
ticolosi che può essere medica e,
quando necessaria, chirurgica.

«La chirurgia della diverticolosi
ha tratto grande beneficio dalle
tecniche laparoscopiche, che per-
mettono di intervenire riducendo
il trauma chirurgico con un de-
corso post-operatorio certamente
meno impegnativo - ha eviden-
ziato Cecchini -. La laparoscopia
viene di norma utilizzata per gli
interventi eseguiti non in urgen-
za. Quando invece si verifica una
diverticolite acuta che richiede un
intervento in urgenza molto spes-
so è necessario intervenire con la
chirurgia tradizionale, in quanto
può essere necessaria un’ampia
pulizia dell’addome e l’intervento

è certamente molto più impegna-
tivo». Il secondo Simposio del
progetto riguardava problemati-
che molto diffuse, ovvero le otiti
medie e ha avuto per relatori tre
specialisti in Otorinolaringoiatria
della Città di Parma, il professor
Salvatore Bacciu e i dottori Gior-
gio Bortesi e Valerio Vighi. Si è
parlato della diagnosi e della te-
rapia sia medica che chirurgica
delle otiti. Vighi ha evidenziato co-
me «una corretta diagnosi sia di
primaria importanza per intra-
prendere poi la strada terapeutica
migliore». Bortesi ha illustrato i
possibili trattamenti farmacologi-

ci «che vanno ovviamente sele-
zionati a seconda del singolo ca-
so». Bacciu si è soffermato sulla
chirurgia e sui diversi interventi
disponibili evidenziando come
«l’otologo, deve disporre di me-
todologie chirurgiche differenti in
rapporto alle caratteristiche della
patologia che coinvolge l’orecchio
medio». Il terzo e ultimo simposio
del Progetto ha visto per relatore il
dottor Roberto Carnevali, refe-
rente dell’Unità operativa di ocu-
listica della Città di Parma, che ha
trattato delle nuove frontiere nel-
la chirurgia della cataratta. «Le
moderne tecniche oggi permetto-
no risultati molto brillanti, nem-
meno paragonabili a quelli che si
potevano ottenere solo pochi de-
cenni fa. Inoltre l’utilizzo della fa-
coemulsificazione, delle microin-
cisioni e delle lenti pieghevoli ha
permesso di eseguire l’intervento
con la sola anestesia di superficie,
vale a dire solo con un collirio ane-
stetico, e senza necessità di rico-
vero». Il relatore si è poi soffer-
mato sulle moderne lenti intrao-
culari multifocali, che non solo ga-
rantiscono di ottenere un’ottima
visione da lontano, ma sono in
grado di permettere anche la let-
tura da vicino senza l’uso di oc-
chiali correttivi.ur.c.
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SAN LEONARDO

Avoprorit, i numeri
della lotteria
nn La sezione San Leonardo
dell’Avoprorit provinciale co-
munica l’elenco dei numeri
vincenti della lotteria 2017,
organizzata per raccogliere
fondi utili per sostenere il
programma di prevenzione
tumori attraverso le visite
ambulatoriali presso i locali
della propria sede sociale.
Un'iniziativa che si inserisce
in una sempre più diffusa
cultura volta a promuovere
condotte preventive in mate-
ria di salute. Questi i numeri
dei premi sorteggiati, consi-
stenti in un buono viaggio e
nove buoni spesa di valore
diverso da consumare presso
Conad: 1° premio – n. 4747;
2° – n. 3071; 3° – 0770; 4° -
4562; 5° - 1076; 6° - 1614; 7° -
0443; 8° - 0771; 9° - 1510; 10°
- 2111. I premi si possono ri-
tirare presso la sezione esi-
bendo il biglietto vincente en-
tro e non oltre mercoledì 25
ottobre.

REGIONE

Profughi, Lega contro
il Piano nazionale
nn Anche in Regione Emi-
lia-Romagna la Lega nord si
scaglia contro il Piano nazio-
nale integrazione per i titolari
di protezione internazionale.
Dopo il duro attacco degli as-
sessori regionali all’immigra -
zione di Liguria, Lombardia e
Veneto al primo documento
programmatico sulle misure
per integrare profughi e ri-
chiedenti asilo che sta per es-
sere definitivamente approva-
to, i consiglieri regionali le-
ghisti emiliano romagnoli
hanno presentato un’interro -
gazione per sottolineare tutta
una serie di criticità presenti
nello stesso Piano. «A noi
sembra più che altro un do-
cumento di difficile attuazio-
ne – ha commentato il vi-
cepresidente dell’Assemblea
regionale Fabio Rainieri –.
Prevede praticamente tutte le
spese a carico delle Regioni e
degli enti locali per attività
molto impegnative».
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Arte per i terremotati
Tremila euro
donati a Montegallo

Arte e generosità Un momento della donazione.

Caritas children Don Matteo Visioli in Madagascar.
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Madagascar, clinica e scuola
realizzate grazie a Parma
Don Visioli: «Opera finanziata da due benefattori in memoria del loro figlio»

Luca Molinari

II In Madagascar nasce un di-
stretto della carità targato Par-
ma. Grazie a Caritas Children
Onlus è stato appena realizzato
una clinica nel nord del Mada-
gascar, nel villaggio di Ambodi
Pont. Non solo. In un villaggio
poco distante (Befandriana) è
stata costruita una scuola ele-
mentare - gestita dai Padri Re-
dentoristi - per dare istruzione e
futuro a tanti bambini del luogo.
La nuova clinica serve la popo-
lazione di villaggi della foresta di
circa 40mila persone, soprattut-
to mamme in gravidanza (parto)
e bambini. È anche posto di soc-
corso e dispensario di medici-
nali. Basti pensare che il posto di
soccorso più vicino è a 80 km,
una ora e mezzo di strada tor-
tuosa.

La gestione della struttura è af-
fidata alle suore Gerardine che
sono sul posto da alcuni mesi,
infermiere specializzate nella
gestione delle cliniche. «La co-
struzione – spiega don Matteo
Visioli, presidente di Caritas
Children onlus - è stata finan-
ziata da due benefattori di Par-
ma, Maria Pia e Paolo, in me-
moria del figlio Tommaso, de-
ceduto a 33 anni. Tommaso era
alla vigilia del matrimonio e una
malattia incurabile ne ha impe-
dito la realizzazione. I genitori e

la sorella hanno deciso di ven-
dere l’appartamento dove avreb-
be abitato con la moglie e il ri-
cavato è stato investito nel pro-
getto della clinica di maternità
in Madagascar. Si tratta di un
segno pasquale: una morte di-
venta occasione di vita per tanti
poveri». Il tasso di mortalità in-
fantile e maternale in Madaga-
scar è molto alto. Le condizioni
igieniche e la poca esperienza
sanitaria, insieme alla mancan-
za di mezzi, ad esempio il latte
per i bambini, rendono difficile il
parto. «Prima della costruzione

della clinica – spiega don Visioli
– il parto avveniva nelle capanne
e ora può avvenire in ambiente
protetto. Abbiamo conosciuto
una mamma che ha avuto sei
figli di cui 5 morti per denutri-
zione a poche settimane di vita».
La clinica è stata inaugurata il 29
giugno dal vescovo della diocesi
di Ansiranana, monsignor Ben-
jamin Marc Ramaroson. Questa
diocesi si estende su 40mila chi-
lometri quadrati (come Toscana
Lazio e Umbria insieme) e conta
25 parrocchie. Alla inaugurazio-
ne erano presenti dal giorno pre-

cedente numerosissimi fedeli,
arrivati a piedi anche dai villaggi
vicini. «Caritas Children – ag -
giunge il sacerdote - ha dotato la
clinica di strumentazione di ba-
se per l’attività sanitaria: lettini,
sterilizzatori, lampade, culle,
medicinali (grazie anche alla
Giornata del farmaco del Banco
farmaceutico) e si impegna in
futuro, con l’aiuto di quanti vor-
ranno, a sostenere l’attività in-
viando strumentazioni, farmaci,
e anche personale volonta-
rio». u
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Vangelo e impegno

Istruzione
per molti bimbi
La scuola elementare per il
villaggio di Befandriana
permette a decine di bambini di
trovare istruzione, educazione e
speranza per il futuro. Il
problema della istruzione in
Madagascar è molto forte: circa
il 70% dei bambini che vivono
nei villaggi non possono
frequentare la scuola perché
troppo distante. Le strade sono
in condizioni pessime. Nella
stagione delle piogge si
trasformano in fiumi e paludi.
Così Caritas Children ha
finanziato la costruzione di una
nuova scuola. La gestione è dei
padri redentoristi, che formano i
maestri, invitano i bambini a
studiare, tengono i contatti con
le famiglie. «La struttura è molto
semplice, come nello stile del
posto – osserva don Visioli - ma
in confronto alle case di paglia
circostanti diventa un edificio di
grande dignità. Caritas Children
ha inoltre finanziato grazie alla
generosità di alcuni benefattori,
molti dei quali di Parma, la
costruzione, gli arredi e il
materiale scolastico».L.M.

Parma
ALTRUISMO GRAZIE ALL'ASSOCIAZIONE EOS

Manuela Bartolotti

II Una mostra per il terremoto,
per aiutare con l’arte chi ha perso
tutto. “L’unione fa la forza” è nata
da un’idea delle artiste Alfija Ga-
liullina ed Eugenia Giusti, presi-
dente dell’Associazione culturale
Eos di Parma. Si è svolta tra ot-
tobre e novembre 2016 nelle gal-
lerie dei matronei di San Rocco e
ha ottenuto un discreto successo
sia per la partecipazione di nu-
merosi artisti, sia per le vendite.
Con il sostegno di Aics (Associa-
zione italiana cultura e sport) e
della Protezione civile di Parma, il
ricavato è stato recentemente
consegnato nelle mani delle au-
torità del paesino di Montegallo,
unitamente alle opere rimaste in-
vendute, le quali saranno esposte
come donazioni ulteriori divenu-
te patrimonio del comune terre-
motato e a memoria di questo ge-
sto di solidarietà. Nelle scorse set-
tinane la delegazione composta
da Eugenia Giusti, Alfija Galiul-
lina, il funzionario della Protezio-
ne civile Gabriele Ferrari e il vo-

lontario sempre della Protezione
civile di Parma Renato Avanzini,
si è recata a Montegallo e ha af-
fidato 3000 euro al sindaco Sergio
Fabiani e al vice sindaco Tiziano
Pignolini. Sono stati accolti in una
struttura prefabbricata provviso-
ria dove in autunno sarà allestita
la mostra delle opere donate e in-
vendute. E’ stato particolarmente
toccante vedere la forza e la te-
nacia delle persone che continua-
no a credere nella loro terra no-
nostante la ferita del sisma e che
sanno sorridere e sperare nella re-
surrezione di questi luoghi tanto
belli quanto provati. Questa mis-
sione (perché tale è stata fin dal-
l’inizio) si può dire compiuta. Gra-
zie al contributo (non così scon-
tato) di Aics e Protezione civile,
ma soprattutto grazie all’impe -
gno gratuito, generoso, solidale
delle persone coinvolte, veri ar-
tisti nel cuore e nei gesti. D’al -
tronde ha detto Picasso: «Il senso
della vita è quello di trovare il vo-
stro dono. Lo scopo della vita è
quello di regalarlo». u
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CONVEGNO SPECIALISTI A CONFRONTO ALLA CITTA' DI PARMA

Chirurgia, nuove prospettive
II Numerosi medici hanno preso
parte al Progetto chirurgia che si è
tenuto alla Casa di cura Città di
Parma nell’ambito del Program-
ma di educazione medicina con-
tinua. Il progetto prevedeva tre
incontri su tematiche di grande
impatto. Nel primo simposio si è
parlato della diverticolosi del co-
lon con moderatore il professor
Luigi Roncoroni, direttore della
Clinica chirurgica dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Par-
ma e relatori due medici della Cit-
tà di Parma, il dottor Corrado
Contini, gastroenterologo, e il
dottor Stefano Cecchini, chirurgo.
In introduzione di simposio Ron-
coroni, ringraziando la Città di
Parma per l’organizzazione della
serata, ha evidenziato come la cli-
nica di Piazzale Maestri sia da an-
ni impegnata in un opera di for-
mazione medica molto importan-
te. Contini ha quindi illustrato le
cause e la diagnostica della diver-
ticolosi. «Le cause di insorgenza
sono rappresentate dalla debolez-

Piazzale Maestri La Casa di cura Città di Parma.

za della parete intestinale, dall’e-
tà, da fattori genetici congeniti,
dallo scarso uso di fibre nella die-
ta, dall’obesità, dal fumo, dall’as -
sunzione di alcol e dalla vita se-
dentaria. Nell’ottanta per cento
dei casi tale condizione clinica è
asintomatica; nel venti per cento
dei casi la sintomatologia è ca-
ratterizzata da dolori addominali
con alterazioni dell’alvo (stipsi o
diarrea) definendosi così malattia
diverticolare. Essa può compli-
carsi sino alla diverticolite acuta
con l’insorgenza di febbre e re-
sistenza addominale e la compar-
sa di complicanze come la forma-
zione di ascessi, emorragie, fisto-
le, perforazioni». La diagnosi vie-
ne eseguita abitualmente con la
colonscopia endoscopica e, in al-
cune situazioni, possono essere
indicate anche l’ecografia addo-
minale e la tac addominale con
mezzo di contrasto. Si è quindi
parlato della terapia della diver-
ticolosi che può essere medica e,
quando necessaria, chirurgica.

«La chirurgia della diverticolosi
ha tratto grande beneficio dalle
tecniche laparoscopiche, che per-
mettono di intervenire riducendo
il trauma chirurgico con un de-
corso post-operatorio certamente
meno impegnativo - ha eviden-
ziato Cecchini -. La laparoscopia
viene di norma utilizzata per gli
interventi eseguiti non in urgen-
za. Quando invece si verifica una
diverticolite acuta che richiede un
intervento in urgenza molto spes-
so è necessario intervenire con la
chirurgia tradizionale, in quanto
può essere necessaria un’ampia
pulizia dell’addome e l’intervento

è certamente molto più impegna-
tivo». Il secondo Simposio del
progetto riguardava problemati-
che molto diffuse, ovvero le otiti
medie e ha avuto per relatori tre
specialisti in Otorinolaringoiatria
della Città di Parma, il professor
Salvatore Bacciu e i dottori Gior-
gio Bortesi e Valerio Vighi. Si è
parlato della diagnosi e della te-
rapia sia medica che chirurgica
delle otiti. Vighi ha evidenziato co-
me «una corretta diagnosi sia di
primaria importanza per intra-
prendere poi la strada terapeutica
migliore». Bortesi ha illustrato i
possibili trattamenti farmacologi-

ci «che vanno ovviamente sele-
zionati a seconda del singolo ca-
so». Bacciu si è soffermato sulla
chirurgia e sui diversi interventi
disponibili evidenziando come
«l’otologo, deve disporre di me-
todologie chirurgiche differenti in
rapporto alle caratteristiche della
patologia che coinvolge l’orecchio
medio». Il terzo e ultimo simposio
del Progetto ha visto per relatore il
dottor Roberto Carnevali, refe-
rente dell’Unità operativa di ocu-
listica della Città di Parma, che ha
trattato delle nuove frontiere nel-
la chirurgia della cataratta. «Le
moderne tecniche oggi permetto-
no risultati molto brillanti, nem-
meno paragonabili a quelli che si
potevano ottenere solo pochi de-
cenni fa. Inoltre l’utilizzo della fa-
coemulsificazione, delle microin-
cisioni e delle lenti pieghevoli ha
permesso di eseguire l’intervento
con la sola anestesia di superficie,
vale a dire solo con un collirio ane-
stetico, e senza necessità di rico-
vero». Il relatore si è poi soffer-
mato sulle moderne lenti intrao-
culari multifocali, che non solo ga-
rantiscono di ottenere un’ottima
visione da lontano, ma sono in
grado di permettere anche la let-
tura da vicino senza l’uso di oc-
chiali correttivi.ur.c.
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NotizieInBreve
SAN LEONARDO

Avoprorit, i numeri
della lotteria
nn La sezione San Leonardo
dell’Avoprorit provinciale co-
munica l’elenco dei numeri
vincenti della lotteria 2017,
organizzata per raccogliere
fondi utili per sostenere il
programma di prevenzione
tumori attraverso le visite
ambulatoriali presso i locali
della propria sede sociale.
Un'iniziativa che si inserisce
in una sempre più diffusa
cultura volta a promuovere
condotte preventive in mate-
ria di salute. Questi i numeri
dei premi sorteggiati, consi-
stenti in un buono viaggio e
nove buoni spesa di valore
diverso da consumare presso
Conad: 1° premio – n. 4747;
2° – n. 3071; 3° – 0770; 4° -
4562; 5° - 1076; 6° - 1614; 7° -
0443; 8° - 0771; 9° - 1510; 10°
- 2111. I premi si possono ri-
tirare presso la sezione esi-
bendo il biglietto vincente en-
tro e non oltre mercoledì 25
ottobre.

REGIONE

Profughi, Lega contro
il Piano nazionale
nn Anche in Regione Emi-
lia-Romagna la Lega nord si
scaglia contro il Piano nazio-
nale integrazione per i titolari
di protezione internazionale.
Dopo il duro attacco degli as-
sessori regionali all’immigra -
zione di Liguria, Lombardia e
Veneto al primo documento
programmatico sulle misure
per integrare profughi e ri-
chiedenti asilo che sta per es-
sere definitivamente approva-
to, i consiglieri regionali le-
ghisti emiliano romagnoli
hanno presentato un’interro -
gazione per sottolineare tutta
una serie di criticità presenti
nello stesso Piano. «A noi
sembra più che altro un do-
cumento di difficile attuazio-
ne – ha commentato il vi-
cepresidente dell’Assemblea
regionale Fabio Rainieri –.
Prevede praticamente tutte le
spese a carico delle Regioni e
degli enti locali per attività
molto impegnative».
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Arte per i terremotati
Tremila euro
donati a Montegallo

Arte e generosità Un momento della donazione.

Caritas children Don Matteo Visioli in Madagascar.
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Il Comune li pagherà per un ricorso che risale al 1993 e al 1994

Due milioni e mezzo alla Bormioli Rocco

SALUTE GRANDE PARTECIPAZIONE DI MEDICI AGLI INCONTRI ORGANIZZATI DALLA CASA DI CURA

Città di Parma, un progetto per la Cardiologia
II Ha riscosso grande interesse il
Progetto Cardiologia che si è te-
nuto alla Casa di cura Città di
Parma nell’ambito del Program-
ma di Educazione medicina con-
tinua. I tre incontri del Progetto,
moderati dal dottor Dimitri Li-
nardis, Referente dell’Unità ope-
rativa di Medicina ad indirizzo
cardiologico della Casa di cura
Città di Parma, hanno visto una
grande partecipazione di medi-
ci.

Nel primo simposio il professor
Aderville Cabassi del Centro stu-
di ipertensione arteriosa e Ma-
lattie Cardiorenali dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di
Parma ha trattato dell’iperten -
sione arteriosa, una patologia
molto frequente, infatti interes-
sa circa il trenta per cento della Città di Parma Una veduta della Casa di cura.

farmacologicamente.
Nell’ultimo incontro si è par-

lato di fibrillazione atriale con
relatore il dottor Gianluca Gon-
zi, dirigente medico dell’Unità
operativa di Cardiologia dell’A-
zienda Ospedaliero universita-
ria di Parma.

La fibrillazione atriale, che rap-
presenta una delle più frequenti
alterazione del ritmo cardiaco
nell’adulto, è una malattia che in
genere si presenta con sintomi
quali palpitazioni cardiache, af-
faticamento e affanno. Come
sottolineato dal relatore è fon-
damentale diagnosticarla e trat-
tarla correttamente in quanto
può altrimenti essere causa di
complicanze importanti quali
ictus o scompenso cardiaco e
avere un impatto negativo sulla
qualità della vita.

La fibrillazione atriale può es-
sere trattata, a seconda dei casi,
o farmacologicamente o con la
cardioversione elettrica, l’abla -
zione transcatetere o l’ablazione
chirurgica. ur.c.
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APPELLO LA MAESTRI E LA LORI SOSTENGONO L'APPELLO DELL'AUSER PARMA

«Più ascensori per aiutare i disabili»
II «La mobilitazione promossa da
Auser Emilia Romagna per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica
sulla necessità di implementare la
dotazione di ascensori tanto negli
edifici pubblici quanto in quelli
privati mutando il convincimento
generale, purtroppo ancora diffu-
so, che porta a considerare l’a-
scensore come un orpello di lusso
piuttosto che una dotazione es-
senziale per rispondere a quei
problemi di disabilità o all’avan -
zare dell’età, trova il nostro so-
stegno».

A dichiararlo sono la deputata
Patrizia Maestri e la consigliera
regionale Barbara Lori che hanno
raccolto l’invito di Auser Parma
ad aderire alla campagna promos-
sa dal sodalizio regionale.

«La legge 13/1989 aveva istituito
un fondo ad hoc che avrebbe dovuto
impegnare 20 miliardi di lire all’an -
no (poco più di 10 milioni di euro)
per favorire il superamento e l'e-
liminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici privati, tuttavia
gli stanziamenti si sono interrotti
nel 2004 con la conseguenza che nei
Comuni, ai quali deve essere inviata
l’istanza di finanziamento, si sono
accumulate in giacenza centinaia di
pratiche in attesa del contributo»,
ha spiegato Patrizia Maestri an-
nunciando la presentazione di
un’interrogazione al Governo. «Già
nella prossima legge di bilancio mi
farò promotrice di un emendamen-
to per riattivare lo stanziamento
che diventa strategico anche in re-
lazione all’imminente approvazio-

ne della proposta di legge ‘per il
coordinamento della disciplina in
materia di abbattimento delle bar-
riere architettoniche’di cui sono co-
firmataria e di cui era prima pro-
ponente, nella passata legislatura,
la deputata Carmen Motta».

«Con il venir meno del fondo na-
zionale, la Regione Emilia Roma-
gna si è attivata con un proprio
stanziamento che ha consentito nel
tempo l’erogazione di oltre 40 mi-
lioni di euro di contributi ai privati
a cui si aggiungono ulteriori 2 mi-
lioni finanziati per il 2017 con l’as -
sestamento di bilancio approvato
nei giorni scorsi dall’Assemblea le-
gislativa –ha ricordato Barbara Lo-
ri –. Il rifinanziamento del fondo
nazionale dovrebbe quindi essere
opportunamente accompagnato
da un coordinamento normativo
che consentisse l’individuazione di
interventi prioritari da finanziare,
tra cui sicuramente l’installazione
di ascensori per anziani e disabi-
li». ur.c.
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CONSIGLIO COMUNALE ULTIMA SEDUTA PRIMA DELLE FERIE

Bilancio, previsti
300 mila euro
in meno di multe
L'assessore Ferretti: «Calate notevolmente
le infrazioni ai varchi di accesso elettronici»

Gian Luca Zurlini

II Il secondo consiglio comunale
del mandato-bis di Federico Piz-
zarotti (ultimo prima della pausa
agostana con probabile prossima
convocazione ai prim di settem-
bre) è stato all'insegna dei numeri
dell'assestamento di bilancio e di
qualche «scintilla» fra il sindaco e
il presidente del consiglio comu-
nale Alessandro Tassi Carboni e i
consiglieri di opposizione.

«No a interventi fuori tema»
A portare qualche momento di

tensione in aula sono state le cri-
tiche esplicite rivolte da Pizzarotti
alle comunicazioni urgenti esposte
in aula dai consiglieri di minoranza
su vari temi, come i lavori in piazza
della Pace, la collocazione della
fontana delle religioni e il malfun-
zionamento dell'aria condizionata
alla residenza «Le Tamerici». «So-
no argomenti che devono essere
oggetto di interrogazioni formali e
non di comunicazioni che in realtà
sono interrogazioni mascherate.
Se si comincia così, allora qualcosa
non funziona, anche perché ave-

vamo concordato che questa volta
non ci sarebbero state interroga-
zioni all'ordine del giorno». Subito
dopo il presidente ha «ripreso»,
anche se in modo bonario, Fabrizio
Pezzuto (Parma unita) che nel suo
intervento sul bilancio aveva par-
lato anche di azioni della Fiera e di
altre questioni invitando tutti a ri-
manere sul tema delle delibere. A
replicare sono stati Pierpaolo Era-
mo (Parma protagonista) che ha
ricordato come «la decisione di
non discutere interrogazioni sia
stata presa a maggioranza e quindi
ne abbiamo dovuto prendere atto,
ma non significa che noi abbiamo
agito scorrettamente parlando di
temi che sono di estrema attuali-
tà». Sandro Campanini (Pd) ha in-
vece risposto con durezza al pre-
sidente sottolineando che «a lei
spetta il compito di far funzionare i
lavori dell'aula, ma non quello di
sindacare il contenuto dei nostri
interventi, altrimenti si può pen-
sare a una censura preventiva».

Meno soldi dalle multe
La discussione è tornata su toni

più pacati quando si è discusso

dell'assestamento di bilancio do-
vuto per legge a fine luglio. L'as-
sessore al Bilancio Marco Ferretti
ha illustrato le poche correzioni,
fra cui spiccano i 300mila euro in
meno di entrate da multe («que-
sto grazie alla maggiore disciplina
dei parmigiani che hanno ridotto
notevolmente nel 2017 gli accessi
proibiti sotto i varchi») e un calo
di 600mila euro del gettito Imu
causato dai ridotti trasferimenti
dallo Stato. Dalla minoranza Pez-
zuto ha criticato «la scelta di fare
cassa con le azioni della Fiera e le
aliquote ancora e sempre ai livelli
massimi», critiche ribadite anche
da Lorenzo Lavagetto (Pd) e da
Laura Cavandoli (Lega Nord).
«Sì» compatto invece da parte dei
20 consiglieri di Effetto Parma
con il capogruppo Cristian Salza-
no che ha però ringraziato «tutti i
consiglieri per il clima di corret-
tezza in questa occasione». Nella
minoranza, invece, ci sono stati 6
«no» da Pd, Lega Nord e Parma
unita, mentre si sono astenuti i 3
consiglieri presenti (assente solo
Scarpa) di Parma protagonista.u
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POLITICA IL SENATORE DEL PD

Pagliari: «Attacco no-vax,
c'è un clima avvelenato»
II In merito alla recente aggres-
sione messa in atto da militanti
«no-vax» ai danni di alcuni de-
putati è intervenuto ieri il se-
natore Giorgio Pagliari che ha
dichiarato: «La aggressione e gli
insulti a tre deputati del Partito
democratico ad opera di mili-
tanti cosiddetti no-vax avvenuta
nei giorni scorsi testimonia, pur-
troppo, un clima avvelenato che
va al di là del singolo episodio. E'
infatti la testimonianza di come
un dibattito politico con toni
troppo spesso inutilmente acce-
si possa portare ad esasperare gli
animi e ad esacerbare tensioni e
divisioni, proprio in un momen-
to nel quale è invece chiesto al-

l'intero paese uno sforzo collet-
tivo in direzione di una maggio-
re compattezza e unità di intenti.
Ci troviamo ad affrontare sfide
epocali, che solo una nazione
unita e compatta può affronta-
re».

«Per quanto riguarda invece il
singolo episodio, non posso che
esprimere ad Elisa Mariano, Lu-
dovico Vico e Salvatore Capone
la mia piena solidarietà. Non è
certo aggredendo e insultando
tre membri di un parlamento de-
mocraticamente eletto e pren-
dendo a calci la loro auto che si
possono affermare le proprie ra-
gioni». ur.c.
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Parma

nn Il Comune di Parma dovrà pa-
gare 2 milioni e 574 mila euro
alla Bormioli Rocco come rim-
borso dei canoni fognatura e de-
purazione pagati dall'azienda ri-
salenti agli anni 1993 e 1994 che
erano circa la metà, ma sono poi
raddoppiate con gli interessi le-
gali.
«La vicenda - ha spiegato l'as-
sessore Ferretti - è arrivata fino
alla Cassazione, ma presenta an-
che aspetti giudiziari controversi,
visto che per i 3 anni successivi,

dal 1995 al 1997, che hanno avuto
un iter giudiziario separato, il Co-
mune ha vinto la causa». Il ri-
corso della Bormioli Rocco, dopo
che aveva pagato le somme ri-
chieste dal Comune, è passato at-
traverso le Commissioni tributa-
rie provinciale e regionale e quin-
di approdato per due volte alla
Cassazione, con il Comune che è
sempre risultato soccombente
per queste due annate. L'asses-
sore Ferretti ha precisato che «la
somma verrà pagata facendo ri-

corso al fondo rischi che aveva-
mo istituito a suo tempo e che
ammonta a circa 6 milioni e mez-
zo, per cui non ci sarà bisogno di
tagli ad altre risorse». La delibera
è passata all'unanimità, anche
perché è stato accolto un emen-
damento di Lavagetto per «ren-
dere merito al lavoro degli uffici
comunali, perché la questione
che oggi ci vede soccombenti ha
avuto anche diverse interpreta-
zioni giudiziarie».ug.l.z.
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popolazione e la percentuale au-
menta con l’aumentare dell’età.

Si calcola che oltre i sessanta-
cinque anni un soggetto su due è
iperteso. Cabassi ha sottolineato
come l’ipertensione sia un fat-
tore di rischio molto importante
per patologie anche molto se-
vere quali, ad esempio, l’ictus e
l’infarto miocardico.

La prevenzione e il trattamento
dell’ipertensione arteriosa passa
innanzitutto attraverso un cor-
retto stile di vita, quindi un’a-
limentazione adeguata che pre-
veda il consumo di poco sale e
pochi grassi, il controllo del peso
corporeo e una moderata atti-
vità fisica. Quando il soggetto è
iperteso è inoltre di fondamen-
tale importanza seguire scrupo-
losamente e costantemente la

terapia che viene prescritta dal
medico.

Nel secondo simposio il dottor
Diego Ardissino, direttore della
struttura complessa di Cardio-
logia dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Parma, ha af-
frontato il tema della cardiopa-
tia ischemica stabile. Il relatore
ha sottolineato come anche in
questo caso un corretto stile di
vita sia di primaria importanza.
Si tratta di una malattia che ri-
chiede trattamenti molto perso-
nalizzati per cui è fondamentale
affidarsi ad uno specialista che
valuti la singola condizione ed
imposti una terapia adeguata.
Attualmente sono disponibili
farmaci anche molto efficaci e
quindi, in molti casi, si riesce a
trattare il paziente anche solo

-

Consiglio
IN BREVE

SEGNALAZIONE DI OCCHI

Tamerici, problemi
alla climatizzazione
nn «Abbiamo avuto segnala-
zioni di un malfunziona-
mento della climatizzazione
alla residenza “Le Tamerici”
e chiediamo che venga fatta
una verifica visto il caldo ec-
cezionale in arrivo». Lo ha
chiesto il consigliere della
Lega Nord Emiliano Occhi.

NUOVO COLLEGIO

Mulazzi presidente
dei revisori
nn Dopo il sorteggio fatto
dalla Prefettura il consiglio
ha ratificato ieri la nomina
del nuovo collegio dei re-
visori che resterà in carica
sino al 2020: i componenti
sono Stefano Mulazzi, che
sarà il presidente, Stefano
Tassi e Adriano Bassanetti.

PROBLEMI DI SICUREZZA

In via Fiaccadori
cantiere abbandonato
nn «Segnalo che all'interno di
un cantiere per un nuovo
edificio abbandonato da
tempo in via Fiaccadori sono
stati segnalati occupanti
abusivi e sarebbe opportuno
un controllo in tempi brevi
per garantire il ripristino
della legalità». A dirlo è stato
il consigliere leghista Mau-
rizio Campari, che ha chiesto
al Comune di intervenire per
dare una risposta ai proble-
mi dei residenti in zona.
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Il Comune li pagherà per un ricorso che risale al 1993 e al 1994

Due milioni e mezzo alla Bormioli Rocco

SALUTE GRANDE PARTECIPAZIONE DI MEDICI AGLI INCONTRI ORGANIZZATI DALLA CASA DI CURA

Città di Parma, un progetto per la Cardiologia
II Ha riscosso grande interesse il
Progetto Cardiologia che si è te-
nuto alla Casa di cura Città di
Parma nell’ambito del Program-
ma di Educazione medicina con-
tinua. I tre incontri del Progetto,
moderati dal dottor Dimitri Li-
nardis, Referente dell’Unità ope-
rativa di Medicina ad indirizzo
cardiologico della Casa di cura
Città di Parma, hanno visto una
grande partecipazione di medi-
ci.

Nel primo simposio il professor
Aderville Cabassi del Centro stu-
di ipertensione arteriosa e Ma-
lattie Cardiorenali dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di
Parma ha trattato dell’iperten -
sione arteriosa, una patologia
molto frequente, infatti interes-
sa circa il trenta per cento della Città di Parma Una veduta della Casa di cura.

farmacologicamente.
Nell’ultimo incontro si è par-

lato di fibrillazione atriale con
relatore il dottor Gianluca Gon-
zi, dirigente medico dell’Unità
operativa di Cardiologia dell’A-
zienda Ospedaliero universita-
ria di Parma.

La fibrillazione atriale, che rap-
presenta una delle più frequenti
alterazione del ritmo cardiaco
nell’adulto, è una malattia che in
genere si presenta con sintomi
quali palpitazioni cardiache, af-
faticamento e affanno. Come
sottolineato dal relatore è fon-
damentale diagnosticarla e trat-
tarla correttamente in quanto
può altrimenti essere causa di
complicanze importanti quali
ictus o scompenso cardiaco e
avere un impatto negativo sulla
qualità della vita.

La fibrillazione atriale può es-
sere trattata, a seconda dei casi,
o farmacologicamente o con la
cardioversione elettrica, l’abla -
zione transcatetere o l’ablazione
chirurgica. ur.c.
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APPELLO LA MAESTRI E LA LORI SOSTENGONO L'APPELLO DELL'AUSER PARMA

«Più ascensori per aiutare i disabili»
II «La mobilitazione promossa da
Auser Emilia Romagna per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica
sulla necessità di implementare la
dotazione di ascensori tanto negli
edifici pubblici quanto in quelli
privati mutando il convincimento
generale, purtroppo ancora diffu-
so, che porta a considerare l’a-
scensore come un orpello di lusso
piuttosto che una dotazione es-
senziale per rispondere a quei
problemi di disabilità o all’avan -
zare dell’età, trova il nostro so-
stegno».

A dichiararlo sono la deputata
Patrizia Maestri e la consigliera
regionale Barbara Lori che hanno
raccolto l’invito di Auser Parma
ad aderire alla campagna promos-
sa dal sodalizio regionale.

«La legge 13/1989 aveva istituito
un fondo ad hoc che avrebbe dovuto
impegnare 20 miliardi di lire all’an -
no (poco più di 10 milioni di euro)
per favorire il superamento e l'e-
liminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici privati, tuttavia
gli stanziamenti si sono interrotti
nel 2004 con la conseguenza che nei
Comuni, ai quali deve essere inviata
l’istanza di finanziamento, si sono
accumulate in giacenza centinaia di
pratiche in attesa del contributo»,
ha spiegato Patrizia Maestri an-
nunciando la presentazione di
un’interrogazione al Governo. «Già
nella prossima legge di bilancio mi
farò promotrice di un emendamen-
to per riattivare lo stanziamento
che diventa strategico anche in re-
lazione all’imminente approvazio-

ne della proposta di legge ‘per il
coordinamento della disciplina in
materia di abbattimento delle bar-
riere architettoniche’di cui sono co-
firmataria e di cui era prima pro-
ponente, nella passata legislatura,
la deputata Carmen Motta».

«Con il venir meno del fondo na-
zionale, la Regione Emilia Roma-
gna si è attivata con un proprio
stanziamento che ha consentito nel
tempo l’erogazione di oltre 40 mi-
lioni di euro di contributi ai privati
a cui si aggiungono ulteriori 2 mi-
lioni finanziati per il 2017 con l’as -
sestamento di bilancio approvato
nei giorni scorsi dall’Assemblea le-
gislativa –ha ricordato Barbara Lo-
ri –. Il rifinanziamento del fondo
nazionale dovrebbe quindi essere
opportunamente accompagnato
da un coordinamento normativo
che consentisse l’individuazione di
interventi prioritari da finanziare,
tra cui sicuramente l’installazione
di ascensori per anziani e disabi-
li». ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATAAppello Barbara Lori e Patrizia Maestri.

CONSIGLIO COMUNALE ULTIMA SEDUTA PRIMA DELLE FERIE

Bilancio, previsti
300 mila euro
in meno di multe
L'assessore Ferretti: «Calate notevolmente
le infrazioni ai varchi di accesso elettronici»

Gian Luca Zurlini

II Il secondo consiglio comunale
del mandato-bis di Federico Piz-
zarotti (ultimo prima della pausa
agostana con probabile prossima
convocazione ai prim di settem-
bre) è stato all'insegna dei numeri
dell'assestamento di bilancio e di
qualche «scintilla» fra il sindaco e
il presidente del consiglio comu-
nale Alessandro Tassi Carboni e i
consiglieri di opposizione.

«No a interventi fuori tema»
A portare qualche momento di

tensione in aula sono state le cri-
tiche esplicite rivolte da Pizzarotti
alle comunicazioni urgenti esposte
in aula dai consiglieri di minoranza
su vari temi, come i lavori in piazza
della Pace, la collocazione della
fontana delle religioni e il malfun-
zionamento dell'aria condizionata
alla residenza «Le Tamerici». «So-
no argomenti che devono essere
oggetto di interrogazioni formali e
non di comunicazioni che in realtà
sono interrogazioni mascherate.
Se si comincia così, allora qualcosa
non funziona, anche perché ave-

vamo concordato che questa volta
non ci sarebbero state interroga-
zioni all'ordine del giorno». Subito
dopo il presidente ha «ripreso»,
anche se in modo bonario, Fabrizio
Pezzuto (Parma unita) che nel suo
intervento sul bilancio aveva par-
lato anche di azioni della Fiera e di
altre questioni invitando tutti a ri-
manere sul tema delle delibere. A
replicare sono stati Pierpaolo Era-
mo (Parma protagonista) che ha
ricordato come «la decisione di
non discutere interrogazioni sia
stata presa a maggioranza e quindi
ne abbiamo dovuto prendere atto,
ma non significa che noi abbiamo
agito scorrettamente parlando di
temi che sono di estrema attuali-
tà». Sandro Campanini (Pd) ha in-
vece risposto con durezza al pre-
sidente sottolineando che «a lei
spetta il compito di far funzionare i
lavori dell'aula, ma non quello di
sindacare il contenuto dei nostri
interventi, altrimenti si può pen-
sare a una censura preventiva».

Meno soldi dalle multe
La discussione è tornata su toni

più pacati quando si è discusso

dell'assestamento di bilancio do-
vuto per legge a fine luglio. L'as-
sessore al Bilancio Marco Ferretti
ha illustrato le poche correzioni,
fra cui spiccano i 300mila euro in
meno di entrate da multe («que-
sto grazie alla maggiore disciplina
dei parmigiani che hanno ridotto
notevolmente nel 2017 gli accessi
proibiti sotto i varchi») e un calo
di 600mila euro del gettito Imu
causato dai ridotti trasferimenti
dallo Stato. Dalla minoranza Pez-
zuto ha criticato «la scelta di fare
cassa con le azioni della Fiera e le
aliquote ancora e sempre ai livelli
massimi», critiche ribadite anche
da Lorenzo Lavagetto (Pd) e da
Laura Cavandoli (Lega Nord).
«Sì» compatto invece da parte dei
20 consiglieri di Effetto Parma
con il capogruppo Cristian Salza-
no che ha però ringraziato «tutti i
consiglieri per il clima di corret-
tezza in questa occasione». Nella
minoranza, invece, ci sono stati 6
«no» da Pd, Lega Nord e Parma
unita, mentre si sono astenuti i 3
consiglieri presenti (assente solo
Scarpa) di Parma protagonista.u
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POLITICA IL SENATORE DEL PD

Pagliari: «Attacco no-vax,
c'è un clima avvelenato»
II In merito alla recente aggres-
sione messa in atto da militanti
«no-vax» ai danni di alcuni de-
putati è intervenuto ieri il se-
natore Giorgio Pagliari che ha
dichiarato: «La aggressione e gli
insulti a tre deputati del Partito
democratico ad opera di mili-
tanti cosiddetti no-vax avvenuta
nei giorni scorsi testimonia, pur-
troppo, un clima avvelenato che
va al di là del singolo episodio. E'
infatti la testimonianza di come
un dibattito politico con toni
troppo spesso inutilmente acce-
si possa portare ad esasperare gli
animi e ad esacerbare tensioni e
divisioni, proprio in un momen-
to nel quale è invece chiesto al-

l'intero paese uno sforzo collet-
tivo in direzione di una maggio-
re compattezza e unità di intenti.
Ci troviamo ad affrontare sfide
epocali, che solo una nazione
unita e compatta può affronta-
re».

«Per quanto riguarda invece il
singolo episodio, non posso che
esprimere ad Elisa Mariano, Lu-
dovico Vico e Salvatore Capone
la mia piena solidarietà. Non è
certo aggredendo e insultando
tre membri di un parlamento de-
mocraticamente eletto e pren-
dendo a calci la loro auto che si
possono affermare le proprie ra-
gioni». ur.c.
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Parma

nn Il Comune di Parma dovrà pa-
gare 2 milioni e 574 mila euro
alla Bormioli Rocco come rim-
borso dei canoni fognatura e de-
purazione pagati dall'azienda ri-
salenti agli anni 1993 e 1994 che
erano circa la metà, ma sono poi
raddoppiate con gli interessi le-
gali.
«La vicenda - ha spiegato l'as-
sessore Ferretti - è arrivata fino
alla Cassazione, ma presenta an-
che aspetti giudiziari controversi,
visto che per i 3 anni successivi,

dal 1995 al 1997, che hanno avuto
un iter giudiziario separato, il Co-
mune ha vinto la causa». Il ri-
corso della Bormioli Rocco, dopo
che aveva pagato le somme ri-
chieste dal Comune, è passato at-
traverso le Commissioni tributa-
rie provinciale e regionale e quin-
di approdato per due volte alla
Cassazione, con il Comune che è
sempre risultato soccombente
per queste due annate. L'asses-
sore Ferretti ha precisato che «la
somma verrà pagata facendo ri-

corso al fondo rischi che aveva-
mo istituito a suo tempo e che
ammonta a circa 6 milioni e mez-
zo, per cui non ci sarà bisogno di
tagli ad altre risorse». La delibera
è passata all'unanimità, anche
perché è stato accolto un emen-
damento di Lavagetto per «ren-
dere merito al lavoro degli uffici
comunali, perché la questione
che oggi ci vede soccombenti ha
avuto anche diverse interpreta-
zioni giudiziarie».ug.l.z.
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popolazione e la percentuale au-
menta con l’aumentare dell’età.

Si calcola che oltre i sessanta-
cinque anni un soggetto su due è
iperteso. Cabassi ha sottolineato
come l’ipertensione sia un fat-
tore di rischio molto importante
per patologie anche molto se-
vere quali, ad esempio, l’ictus e
l’infarto miocardico.

La prevenzione e il trattamento
dell’ipertensione arteriosa passa
innanzitutto attraverso un cor-
retto stile di vita, quindi un’a-
limentazione adeguata che pre-
veda il consumo di poco sale e
pochi grassi, il controllo del peso
corporeo e una moderata atti-
vità fisica. Quando il soggetto è
iperteso è inoltre di fondamen-
tale importanza seguire scrupo-
losamente e costantemente la

terapia che viene prescritta dal
medico.

Nel secondo simposio il dottor
Diego Ardissino, direttore della
struttura complessa di Cardio-
logia dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Parma, ha af-
frontato il tema della cardiopa-
tia ischemica stabile. Il relatore
ha sottolineato come anche in
questo caso un corretto stile di
vita sia di primaria importanza.
Si tratta di una malattia che ri-
chiede trattamenti molto perso-
nalizzati per cui è fondamentale
affidarsi ad uno specialista che
valuti la singola condizione ed
imposti una terapia adeguata.
Attualmente sono disponibili
farmaci anche molto efficaci e
quindi, in molti casi, si riesce a
trattare il paziente anche solo

-

Consiglio
IN BREVE

SEGNALAZIONE DI OCCHI

Tamerici, problemi
alla climatizzazione
nn «Abbiamo avuto segnala-
zioni di un malfunziona-
mento della climatizzazione
alla residenza “Le Tamerici”
e chiediamo che venga fatta
una verifica visto il caldo ec-
cezionale in arrivo». Lo ha
chiesto il consigliere della
Lega Nord Emiliano Occhi.

NUOVO COLLEGIO

Mulazzi presidente
dei revisori
nn Dopo il sorteggio fatto
dalla Prefettura il consiglio
ha ratificato ieri la nomina
del nuovo collegio dei re-
visori che resterà in carica
sino al 2020: i componenti
sono Stefano Mulazzi, che
sarà il presidente, Stefano
Tassi e Adriano Bassanetti.

PROBLEMI DI SICUREZZA

In via Fiaccadori
cantiere abbandonato
nn «Segnalo che all'interno di
un cantiere per un nuovo
edificio abbandonato da
tempo in via Fiaccadori sono
stati segnalati occupanti
abusivi e sarebbe opportuno
un controllo in tempi brevi
per garantire il ripristino
della legalità». A dirlo è stato
il consigliere leghista Mau-
rizio Campari, che ha chiesto
al Comune di intervenire per
dare una risposta ai proble-
mi dei residenti in zona.
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Personaggi Figlia d'arte, segue le orme della mamma e della nonna, anche loro parrucchiere pluridecorate

Valentina Cantoni conquista l'oro
ai mondiali di acconciatura
La 22enne parmigiana ha vinto il primo posto a Parigi nella prova per pettinare le spose

Damiano Ferretti

F
in da bambina ha segui-
to i preziosi consigli del-
la adorata nonna Italia e
dello zio Cesare e non si
è mai persa, in giro per il

mondo, una gara della mamma
Antonietta - parrucchiera pluri-
decorata - finché pochi giorni fa
è arrivato il suo magico momen-
to. La 22enne parmigiana Valen-
tina Cantoni, iscritta alla scuola
per parrucchieri «Anam Solare»
di Parma, ha vinto la medaglia
d’oro al campionato mondiale
Omc dell’acconciatura - che è an-
dato in scena a Parigi -, classi-
ficandosi al primo posto nella ga-
ra denominata «bridal style» do-
po aver sbaragliato la concorren-
za di 40 Paesi partecipanti. La
prova «da sposa» di Valentina -
che nel 2016 si è diplomata alla
scuola per acconciatori di Mode-
na e ha, inoltre, vinto la sessan-
tesima edizione dei campionati
italiani di acconciature - doveva
essere eseguita in un tempo li-
mite di venticinque minuti con
l’utilizzo di tre colori e, parados-
salmente, neanche in negozio
(dove Valentina lavora al fianco
della mamma, dello zio e della
sorella Serena in via Tartini 4).
Una gara richiede delle insidie
superiori che la promettente
coiffeur nostrana ha superato
brillantemente seguendo gli alle-

namenti fino a Vicenza per sei
mesi e, quindi, sacrificando i
giorni di riposo per ottenere que-
sta prestigiosa vittoria. Valentina
è figlia d’arte perché la mamma
Antonietta Cola può vantare un
palmares di tutto rispetto in
quanto è diventata, a suon di vit-
torie, l’orgoglio della Nazionale
parrucchieri in tutto il mondo. In
famiglia c’è un’altra parrucchiera
famosa: si tratta della nonna Ita-
lia Biancu che nella sua lunga
carriera si è aggiudicata svariati

premi per aver partecipato a con-
corsi, gare e sfilate e, addirittura,
venne premiata da Giorgio Ga-
ber e da Mike Bongiorno. Una
passione smodata per phon, bi-
godini e forbici quella di Valen-
tina Cantoni, che ha coltivato sin
da quando era una bambina se-
guendo le orme delle due «arti-
ste» famose di famiglia. «Se oggi
ho raggiunto questo risultato, il
merito è tutto della mia famiglia
- racconta orgogliosa Valentina -
e per me è stato facile individua-
re la mia strada ed ho sempre
avuto sotto gli occhi questa pro-
fessione che fin da subito si è ri-
velata una grande passione. Tut-
to iniziò sei mesi fa quando an-
cora non credevo di potercela fa-
re a sostenere un mondiale, un
percorso impegnativo durato
mesi di allenamenti, sacrifici,
dubbi e paure - ci tiene a sotto-
lineare -: è stata un’esperienza
unica, piena di tante emozioni
che mi hanno fatto crescere e ca-
pire tante cose, oggi posso dire di
avercela fatta perché dal mo-
mento che “tu dai il massimo di
te, hai già vinto” e sono contenta
di aver conosciuto persone fan-
tastiche sempre pronte a darti
una mano, come ad esempio la
mia allenatrice Daniela Sperotto,
il presidente della scuola Anam
Solare di Parma Ivan Franceschi
e i miei compagni di squadra».u

© RIPRODUZIONE RISERVATAParigi In alto, Valentina sul palco. Qui sopra, con mamma Antonietta.

Parma
MEDICINA CASA DI CURA CITTA' DI PARMA

Tumori al rene
e al fegato:
le nuove tecniche
II Le nuove prospettive diagno-
stiche e terapeutiche dell’eco -
grafia in oncologia sono state al
centro del primo interessante
incontro del progetto Oncologia
del programma di Educazione
medica continua 2017 che ha
avuto inizio alla Casa di cura Cit-
tà di Parma.

Relatori dell’incontro, che ha
visto una numerosa partecipa-
zione di medici, sono stati Ro-
berto Giacosa e Guido Pelosi,
esperti ecografisti e membri del
team per i trattamenti ablativi
percutanei dei tumori epatici e
renali della Casa di Cura Città di
Parma.

I relatori hanno illustrato le
nuove frontiere dei trattamenti
dei tumori di fegato e rene con
tecniche mini-invasive.

«A fronte di innumerevoli in-
novazioni tecnologiche nel cam-
po dell’ecografia - ha esordito
Giacosa - due eventi hanno cam-
biato la storia del paziente on-
cologico: lo sviluppo di sistemi
di guida per gli aghi e l’utilizzo
degli ecografi al letto del ma-
lato».

Pelosi si è soffermato sul trat-
tamento delle patologie a livello
del fegato.

«I pazienti epatopatici, segna-
tamente quelli affetti da cirrosi,
rappresentano una categoria a
rischio di sviluppare l’epatocar -
cinoma, pertanto necessitano di
una sorveglianza ecografica due
volte l’anno - ha sottolineato
Guido Pelosi -. In caso di riscon-
tro precoce di epatocarcinomi di

piccole dimensioni (inferiori a
tre centimetri), la termo-abla-
zione con radiofrequenza o mi-
croonde della lesione è una tec-
nica mini-invasiva per il pazien-
te, che presenta risultati onco-
logici simili al trattamento chi-
rurgico. Essa consiste nell’intro -
duzione attraverso la cute del
paziente di aghi-elettrodi, sotto
guida ecografica, che vengono
posizionati precisamente all’in -
terno del nodulo tumorale e ne
determinano la necrosi coagu-
lativa, in altre parole la distru-
zione con energia termica del tu-
more. La procedura viene ese-
guita con sola anestesia locale e
può essere ripetuta più volte».

«Possono essere trattate anche
le metastasi epatiche, soprattut-
to provenienti da tumori del co-
lon-retto - ha aggiunto -, ma
esclusivamente in un contesto di
trattamento oncologico mul-
ti-disciplinare».

Giacosa ha illustrato il tratta-
mento con termoablazione dei
tumori renali.

«Anche a livello renale sono
fattibili i trattamenti ablativi lo-
co-regionali dei tumori primitivi
- ha concluso Giacosa -, specie
per noduli di dimensioni infe-
riori ai quattro centimetri, con
risultati di radicalità oncologica
a cinque anni sovrapponibili ai
trattamenti chirurgici tradizio-
nali, preservando la funzionalità
renale e con un rischio di com-
plicanze decisamente ridot-
to». ur.c.
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Campionessa
«Se ho raggiunto
questo risultato,
il merito è tutto
della mia famiglia»
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Valentina Cantoni conquista l'oro
ai mondiali di acconciatura
La 22enne parmigiana ha vinto il primo posto a Parigi nella prova per pettinare le spose

Damiano Ferretti

F
in da bambina ha segui-
to i preziosi consigli del-
la adorata nonna Italia e
dello zio Cesare e non si
è mai persa, in giro per il

mondo, una gara della mamma
Antonietta - parrucchiera pluri-
decorata - finché pochi giorni fa
è arrivato il suo magico momen-
to. La 22enne parmigiana Valen-
tina Cantoni, iscritta alla scuola
per parrucchieri «Anam Solare»
di Parma, ha vinto la medaglia
d’oro al campionato mondiale
Omc dell’acconciatura - che è an-
dato in scena a Parigi -, classi-
ficandosi al primo posto nella ga-
ra denominata «bridal style» do-
po aver sbaragliato la concorren-
za di 40 Paesi partecipanti. La
prova «da sposa» di Valentina -
che nel 2016 si è diplomata alla
scuola per acconciatori di Mode-
na e ha, inoltre, vinto la sessan-
tesima edizione dei campionati
italiani di acconciature - doveva
essere eseguita in un tempo li-
mite di venticinque minuti con
l’utilizzo di tre colori e, parados-
salmente, neanche in negozio
(dove Valentina lavora al fianco
della mamma, dello zio e della
sorella Serena in via Tartini 4).
Una gara richiede delle insidie
superiori che la promettente
coiffeur nostrana ha superato
brillantemente seguendo gli alle-

namenti fino a Vicenza per sei
mesi e, quindi, sacrificando i
giorni di riposo per ottenere que-
sta prestigiosa vittoria. Valentina
è figlia d’arte perché la mamma
Antonietta Cola può vantare un
palmares di tutto rispetto in
quanto è diventata, a suon di vit-
torie, l’orgoglio della Nazionale
parrucchieri in tutto il mondo. In
famiglia c’è un’altra parrucchiera
famosa: si tratta della nonna Ita-
lia Biancu che nella sua lunga
carriera si è aggiudicata svariati

premi per aver partecipato a con-
corsi, gare e sfilate e, addirittura,
venne premiata da Giorgio Ga-
ber e da Mike Bongiorno. Una
passione smodata per phon, bi-
godini e forbici quella di Valen-
tina Cantoni, che ha coltivato sin
da quando era una bambina se-
guendo le orme delle due «arti-
ste» famose di famiglia. «Se oggi
ho raggiunto questo risultato, il
merito è tutto della mia famiglia
- racconta orgogliosa Valentina -
e per me è stato facile individua-
re la mia strada ed ho sempre
avuto sotto gli occhi questa pro-
fessione che fin da subito si è ri-
velata una grande passione. Tut-
to iniziò sei mesi fa quando an-
cora non credevo di potercela fa-
re a sostenere un mondiale, un
percorso impegnativo durato
mesi di allenamenti, sacrifici,
dubbi e paure - ci tiene a sotto-
lineare -: è stata un’esperienza
unica, piena di tante emozioni
che mi hanno fatto crescere e ca-
pire tante cose, oggi posso dire di
avercela fatta perché dal mo-
mento che “tu dai il massimo di
te, hai già vinto” e sono contenta
di aver conosciuto persone fan-
tastiche sempre pronte a darti
una mano, come ad esempio la
mia allenatrice Daniela Sperotto,
il presidente della scuola Anam
Solare di Parma Ivan Franceschi
e i miei compagni di squadra».u

© RIPRODUZIONE RISERVATAParigi In alto, Valentina sul palco. Qui sopra, con mamma Antonietta.

Parma
MEDICINA CASA DI CURA CITTA' DI PARMA

Tumori al rene
e al fegato:
le nuove tecniche
II Le nuove prospettive diagno-
stiche e terapeutiche dell’eco -
grafia in oncologia sono state al
centro del primo interessante
incontro del progetto Oncologia
del programma di Educazione
medica continua 2017 che ha
avuto inizio alla Casa di cura Cit-
tà di Parma.

Relatori dell’incontro, che ha
visto una numerosa partecipa-
zione di medici, sono stati Ro-
berto Giacosa e Guido Pelosi,
esperti ecografisti e membri del
team per i trattamenti ablativi
percutanei dei tumori epatici e
renali della Casa di Cura Città di
Parma.

I relatori hanno illustrato le
nuove frontiere dei trattamenti
dei tumori di fegato e rene con
tecniche mini-invasive.

«A fronte di innumerevoli in-
novazioni tecnologiche nel cam-
po dell’ecografia - ha esordito
Giacosa - due eventi hanno cam-
biato la storia del paziente on-
cologico: lo sviluppo di sistemi
di guida per gli aghi e l’utilizzo
degli ecografi al letto del ma-
lato».

Pelosi si è soffermato sul trat-
tamento delle patologie a livello
del fegato.

«I pazienti epatopatici, segna-
tamente quelli affetti da cirrosi,
rappresentano una categoria a
rischio di sviluppare l’epatocar -
cinoma, pertanto necessitano di
una sorveglianza ecografica due
volte l’anno - ha sottolineato
Guido Pelosi -. In caso di riscon-
tro precoce di epatocarcinomi di

piccole dimensioni (inferiori a
tre centimetri), la termo-abla-
zione con radiofrequenza o mi-
croonde della lesione è una tec-
nica mini-invasiva per il pazien-
te, che presenta risultati onco-
logici simili al trattamento chi-
rurgico. Essa consiste nell’intro -
duzione attraverso la cute del
paziente di aghi-elettrodi, sotto
guida ecografica, che vengono
posizionati precisamente all’in -
terno del nodulo tumorale e ne
determinano la necrosi coagu-
lativa, in altre parole la distru-
zione con energia termica del tu-
more. La procedura viene ese-
guita con sola anestesia locale e
può essere ripetuta più volte».

«Possono essere trattate anche
le metastasi epatiche, soprattut-
to provenienti da tumori del co-
lon-retto - ha aggiunto -, ma
esclusivamente in un contesto di
trattamento oncologico mul-
ti-disciplinare».

Giacosa ha illustrato il tratta-
mento con termoablazione dei
tumori renali.

«Anche a livello renale sono
fattibili i trattamenti ablativi lo-
co-regionali dei tumori primitivi
- ha concluso Giacosa -, specie
per noduli di dimensioni infe-
riori ai quattro centimetri, con
risultati di radicalità oncologica
a cinque anni sovrapponibili ai
trattamenti chirurgici tradizio-
nali, preservando la funzionalità
renale e con un rischio di com-
plicanze decisamente ridot-
to». ur.c.
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Campionessa
«Se ho raggiunto
questo risultato,
il merito è tutto
della mia famiglia»
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CONVEGNO PER I 55 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA CITTA' DI PARMA

Sanità del futuro
Funzioni e ruolo
del privato
Garassus: «I governi sono regolatori e gestori
E' un conflitto di interessi che va risolto»

Vittorio Rotolo

II Da un lato la razionalizzazione
dei costi, dall’altro la necessità di
garantire un livello di cure sem-
pre più elevato, in funzione dei
reali bisogni dei cittadini: la sa-
nità del futuro non può prescin-
dere da questo perfetto equili-
brio. «E tali esigenze vengono
già perfettamente interpretate
dalle strutture ospedaliere pri-
vate» ha puntualizzato Paul Ga-
rassus, presidente Uehp-Euro-
pean Union of Private Hospitals
che, ieri pomeriggio, al Grand
Hotel de la Ville ha partecipato
al convegno «Il ruolo del privato
nella sanità del futuro», orga-
nizzato dalla Casa di Cura Città
di Parma, in occasione dei 55
anni dalla sua fondazione.

«Per quanto riguarda il settore
ospedaliero, nella maggior parte
dei paesi europei, le disparità tra
pubblico e privato sono evidenti
– ha detto Garassus –: c’è infatti
un palese conflitto di interessi,
rappresentato da governi che so-
no regolatori e allo stesso tempo

pure gestori: dal nostro punto di
vista, questo è inaccettabile».

«Nulla sarà possibile senza un
alleggerimento del debito pub-
blico e la creazione di posti di
lavoro. Un’offerta strutturata e
di qualità –ha spiegato Garassus
- riduce i costi inutili e l’ospedale
privato, in tal senso, registra per-
formance di assoluto livello. Le
nuove tecnologie, poi, ci permet-
teranno di rafforzare la relazio-
ne con i pazienti».

In Italia, le prospettive non so-
no affatto rosee: le risorse messe
a disposizione del capitolo sa-
nità, da qui al 2020, saranno
sempre meno.

«Occorre trovare soluzioni af-
finché i cittadini non patiscano
la perdita di un diritto fonda-
mentale come quello della salute
- ha ribadito Gabriele Pelissero,
presidente di Aiop-Associazione
italiana ospedalità privata -; la
sanità privata italiana è cresciu-
ta con il mandato sociale di la-
vorare all’interno di un sistema
universalistico e vuol continua-
re a farlo, puntando sulla capa-

cità di attrarre capitali e sulla
costante propensione agli inve-
stimenti».

Per ridurre gli sprechi nella sa-
nità, Aiop lancia una proposta:
«Quando non si riesce a risanare
i conti di un’azienda pubblica –
ha osservato Pelissero – la ge-
stione della stessa va affidata ai
privati». Il convegno, che ha riu-
nito numerosi esperti, è stato de-
dicato alla memoria di Luciano e
Giuseppe Salvi che, all’interno
della Casa di Cura Città di Par-
ma, ricoprirono rispettivamente
i ruoli di amministratore dele-
gato e referente dell’Unità ope-
rativa di Medicina. «Di entram-
bi ho sempre apprezzato l’atteg -
giamento positivo e costruttivo»
ha ricordato il direttore dell’U-
nione Parmense degli Industria-
li, Cesare Azzali. «Questa strut-
tura – ha rilevato – rappresenta,
nel nostro territorio, un pezzo di
sanità di altissimo profilo ed ha
saputo adeguarsi ai cambia-
menti scientifici e tecnologi-
ci». u
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L'esempio della Casa di cura Città di Parma

Cinque unità operative per un totale di cento posti letto
nn Efficienza ed elevata qualità
delle prestazioni erogate al pa-
ziente sono i due tratti fonda-
mentali che, sin dalle origini, ca-
ratterizzano la Casa di cura Città
di Parma, struttura privata ac-
creditata con il Servizio Sanita-
rio Nazionale e che si è affer-
mata, negli anni, come un vero e
proprio complesso polispeciali-
stico. Le moderne attrezzature
ed il continuo perfezionamento
delle prestazioni sanitarie assi-
curano notevoli vantaggi al cit-
tadino: tempi di degenza ridotti

al minimo, accertamenti diagno-
stici ed esami di laboratorio ca-
paci di rispondere con efficacia
alle esigenze di tempestività del-
l’odierna medicina. Assistenza,
ma anche formazione speciali-
stica: la Casa di cura Città di
Parma promuove infatti una co-
stante ed intensa attività di ag-
giornamento per i medici, in par-
ticolare di medicina generale.
All’interno della struttura di
piazzale Maestri, il raggruppa-
mento medico conta 100 posti
letto ed è suddiviso in cinque

Unità operative: Medicina gene-
rale 1 e 2, che comprende anche
l’oncologia; Medicina ad indiriz-
zo cardiologico; Medicina gene-
rale ad indirizzo geriatrico-dege-
nerativo e Lungodegenza.Alla
Casa di cura Città di Parma pure
il raggruppamento chirurgico
comprende 100 posti letto. Tre
sono le Unità operative: Chirur-
gie (generale, otorinolaringoia-
tria, urologia e oculistica), Or-
topedia e Ginecologia-Ostetri-
cia. ur.c.
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Primo piano

Sanità In alto, da sinistra, Biagi, Garassus e Pelissero, quindi Azzali con Camilla Salvi. Qui sopra, il pubblico che ha affollato la sala.

Città di Parma Cesare e Mario Salvi

TAVOLA ROTONDA CON I PRESIDENTI PROVINCIALE E REGIONALE DELL'AIOP E I DIRETTORI GENERALI DI AUSL E OSPEDALE

Salvi: «A Parma c'è un'ottima sinergia»
«Le strutture private
hanno saputo
indirizzarsi verso
settori di eccellenza»
II «In campo sanitario, Parma ha
avuto e continua ad avere una
sinergia pubblico-privata invi-
diabile: le strutture private ac-
creditate del nostro territorio si
sono infatti indirizzate verso set-
tori d’eccellenza ed hanno sapu-
to rispondere in maniera effica-
ce ai bisogni dei pazienti». È
quanto sottolineato da Cesare
Salvi, presidente di Aiop Parma,
nel corso della tavola rotonda
moderata dal vicedirettore della
Gazzetta di Parma, Claudio Ri-
naldi. «Tale situazione rischia

L’Ausl ha la possibilità di av-
viare progetti specifici con
strutture private accreditate
per raggiungere un determinato
obiettivo. La necessità di una
programmazione mirata risulta
pienamente condivisa, da pub-
blico e privato. «In termini di ri-
duzione dei tempi di attesa, in
questo ambito territoriale, ab-
biamo avviato una proficua
esperienza riguardo le risonan-
ze magnetiche – ha ricordato
Elena Saccenti, direttore gene-
rale dell’Ausl di Parma -: per ri-
cevere questo tipo di prestazio-
ni, prima i cittadini erano co-
stretti ad andare altrove. Grazie
alla sinergia con le strutture pri-
vate, siamo riusciti a risolvere il
problema. Per il futuro dobbia-
mo affrontare l’ambito, ben più
complesso, degli interventi chi-
rurgici ed utilizzare appieno le
potenzialità dei professionisti,
nell’ottica di una committenza
intelligente, che tenga conto

delle risorse e della qualità del
servizio».

Sui limiti quantitativi imposti
alle strutture private ai fini del-
l’accreditamento, si è invece
soffermato il presidente di Aiop
Emilia-Romagna, Bruno Biagi. «I
contenuti del decreto ministe-
riale 70, che ha dato un’ipotesi di
regolamentazione delle reti
ospedaliere, non sono stati del
tutto chiariti – ha rilevato -: da
tecnico dico che il rapporto vo-
lumi/esiti va considerato, tutta-
via non si capisce se la “com -
petence”è della struttura o delle
equipe mediche che vi operano.
Se c’è un gruppo che lavora in tre
diverse strutture e che realizza
un numero elevato di interventi,
questi rientrano nella casistica
predeterminata oppure no? Al
di là di questi aspetti, credo che
nel comparto sanitario il privato
sia vivo e pronto a cogliere le
molteplici opportunità».uV.R.
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però di essere modificata dall’e-
voluzione degli accordi regionali
– è l’allarme lanciato da Salvi -:
noi siamo flessibili e pronti a ri-
vedere l’offerta, in termini di ser-
vizi, ma dobbiamo farlo in un’ot -
tica di programmazione a medio
termine».

«Ritengo che l’evoluzione del
quadro normativo sia stata una
grossa opportunità, almeno per
chi, come l’Emilia-Romagna, ha
avuto la lungimiranza di inter-
pretarla nella maniera giusta –
ha evidenziato Massimo Fabi,
direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria -:
queste regioni hanno pensato a
strumenti di programmazione
negoziata per quanto riguarda
obiettivi di salute, livelli di as-
sistenza e finanziamenti». Tavola rotonda Da sinistra, Biagi, Saccenti, Fabi, Cesare Salvi e Rinaldi.
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CONVEGNO GELLI, VENTURI E ZANGRANDI NELLA SALA CONGRESSI DEL MAGGIORE

Rischi nella sanità, come ridurli
Aurora Pullara

II Recuperare il rapporto tra me-
dico e paziente, la fiducia nella
sanità e allontanare chi vuole spe-
culare sui rischi sanitari: sono
questi i punti fondamentali su cui
riflettere per «Ridurre il rischio»
nella sanità.

A puntare i riflettori sulla situa-
zione italiana e su come si sta
agendo a livello legislativo, è stato
Federico Gelli, capo dipartimento
sanità del Pd, deputato e autore
della legge che ormai porta il suo
nome. Nella sala congressi dell’O-
spedale Maggiore di Parma, Gelli

ha esordito: «Non è pensabile che
con una legge si possano risolvere
tutti i mali della sanità di questo
Paese, specie con tutte le differen-
ze che ci sono sul territorio ita-
liano – sottolineando l’importan -
za di un’azione preventiva -. Il no-
stro compito non deve essere
esclusivamente di ridurre il con-
tenzioso e la medicina difensiva.
Certo abbiamo il diritto-dovere
che le risorse che ci vengono af-
fidate dai cittadini vengano uti-
lizzate al meglio in termini di spe-
sa sanitaria e non possiamo per-
metterci di buttare al vento diversi
miliardi all’anno in medicina di-

fensiva. Ma dobbiamo innanzitut-
to agire per evitare che un evento
sentinella, un semi-errore, un po-
tenziale rischio diventi un danno
a carico del nostro assistito, della
persona che abbiamo in cura».

Inoltre, troppo spesso il rischio
nella sanità viene gestito in ma-
niera disomogenea, spiega sempre
Gelli: «Esiste, per esempio, un
principio di omogeneizzazione
delle forme di autogestione del ri-
schio, per evitare che ogni Regione
abbia il proprio sistema e che i cit-
tadini abbiano diritti garantiti in
maniera differente a seconda della
Regione in cui vivono. L’idea è che

Ospedale Maggiore Un momento del convegno.

SOCIALE UN AIUTO CON «USCIRNE SI PUO'» E «HOME»

Violenza sulle donne:
arrivano due progetti
Presentati al bando nazionale delle Pari opportunità
Paci e Rossi: «Andremo avanti anche senza finanziamenti»

II «Uscirne si può: dalla forma-
zione all’azione. Una rete per so-
stenere la cultura della parità di
genere» e «Hope. Da donna a
donna, da migrante a migrante»
sono i titoli dei due progetti che il
Comune, insieme a diverse real-
tà impegnate contro la violenza
sulle donne, ha presentato al
bando a carattere nazionale del
dipartimento per le Pari oppor-
tunità.

I risultati della commissione
valutatrice, istituita dallo stesso
dipartimento, dovrebbero esse-
re comunicati entro dicembre,
ma come promette Nicoletta Pa-
ci, assessore alle Pari opportu-
nità, «anche se non dovessero
arrivare i finanziamenti noi an-
dremmo avanti comunque». Il
primo progetto, chiamato
«Uscirne si può», è stato coor-
dinato dall’ufficio Pari opportu-

CIBO DOMANI IL WORLD DAY. INIZIATIVA FINO A SABATO

Pasta, giornata mondiale:
la Barilla apre ai visitatori

INCONTRO ALLA CITTA' DI PARMA

Tumore al seno,
diagnosi e test genetici

-
-

NotizieInBreve

rimanga l’autonomia delle singole
Regioni, ma in una cornice che ga-
rantisca a tutti il diritto alla sicu-
rezza delle cure; con il primo ar-
ticolo delle legge noi introduciamo
questo nuovo diritto, la sicurezza
delle cure, all’interno del più ampio
diritto alla salute garantito dall’ar -
ticolo 32 della Costituzione». In-
fine diminuire il gap tra nord e sud
d’Italia è l’ultimo obiettivo della
legge Gelli: «Vi scandalizzate se vi
dico che il più grande ospedale del
sud non ha nessuna forma di co-
pertura, né assicurativa né di au-
togestione del rischio? La legge
prevede la costituzione di un risk

management interno agli ospedali,
la documentazione sanitaria tra-
sparente e pubblica sul web alla
portata di tutti i cittadini, il pazien-
te potrà rivolgersi direttamente al-
l’azienda ospedaliera senza l’intro -
duzione di terzi». A fare il punto

Radiologia interventistica,
primo premio
per lo specializzando
Matteo Fantoni
II La tecnica messa a punto da Ra-
diologia interventistica e Urolo-
gia del Maggiore conquista il
plauso al Congresso nazionale di
Roma.

Lo studio presentato dal dottor
Matteo Fantoni, giovane specia-
lizzando di Parma «Buone notizie
per chi soffre di ipertrofia prosta-
tica benigna e di emorroidi: uno
studio condotto dalla sezione di
Radiologia interventistica univer-
sitaria di Parma, in collaborazione
con l’Urologia del Maggiore», ha
conquistato il primo premio al
convegno nazionale di radiologia
per i risultati di un trattamento
rivelatosi efficace nella cura di pa-
tologie di cui soffre una larga per-
centuale della popolazione.

Dall’inizio del 2016 la sezione di
Radiologia interventistica univer-
sitaria di Parma diretta dalla pro-
fessoressa Cristina Rossi, in col-
laborazione con l’unità di Urolo-
gia del dottor Umberto Maestro-
ni, sta infatti trattando con l’em -
bolizzazione trans-catetere delle
arterie prostatiche, una tecnica
non invasiva, l’ipertrofia prosta-
tica benigna.

Questa tecnica consente di ot-
tenere la riduzione delle dimen-
sioni della ghiandola prostatica,
eliminando o riducendo i proble-
mi di ritenzione legati alla iper-
trofia, il tutto senza intervento
chirurgico.

I dati dello studio parmigiano
sono stati presentati all’ICIR (Ita-
lian College of Interventional Ra-
diology) tenutosi a Roma il 5-6-7
Ottobre scorso, vincendo il primo
premio sia per l’argomento che
per la qualità della presentazione
da parte del dottor Matteo Fan-
toni, specializzando della Scuola
di Parma. «Non è la prima volta

che un nostro specializzando si
distingue ricevendo un premio –
afferma con orgoglio il direttore
Cristina Rossi - la stessa cosa è
avvenuta al CIRSE (Cardiovascu-
lar and Interventional Radiologi-
cal Society of Europe) di Cope-
nhagen del settembre scorso dove
il dott. Riccardo Zannoni ha ri-
cevuto il 3° premio in una gara di
quiz per radiologi specializzandi
di tutta Europa». La tecnica del-
l’embolizzazione messa a punto
dall’equipe parmigiana si è rive-
lata efficace anche per una pato-
logia dolorosa quanto fastidiosa
di cui si stima ne soffrano circa 3
milioni di italiani: le emorroidi.
«All’Icir di Roma – continua la
Rossi - abbiamo presentato anche
la nostra esperienza nel tratta-
mento delle emorroidi sangui-
nanti, sempre con la tecnica del-
l’embolizzazione. Questa proce-
dura consente di trattare le emor-
roidi senza intervento chirurgico
e mostra risultati incoraggianti
sia nella nostra esperienza, sia che
in quella di altri centri europei ed
italiani che la praticano». Risul-
tati raggiunti grazie ad una siner-
gia che ha saputo mettere al pri-
mo posto la collaborazione tra le
strutture dell’Ospedale Maggiore
e valorizzare le Scuole di specia-
lizzazione di Parma. L’ipertrofia
prostatica benigna è un ingros-
samento non tumorale della pro-
stata che si può manifestare a par-
tire dai 50 anni e aumentare con
l’avanzare dell’età. L’ingrossa -
mento della prostata può causare
lo schiacciamento dell’uretra (il
canale attraverso cui l’urina viene
espulsa all’esterno con la minzio-
ne) e causare quindi nel tempo
problemi urinari, che vanno da
una semplice riduzione del flusso
di urina (che si manifesta come
difficoltà minzionali) fino a una
completa ostruzione dell’uretra.
L’ipertrofia prostatica benigna è
presente nel 50% negli uomini ol-
tre i 60 anni.ur.c.
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OSPEDALE MAGGIORE A ROMA

Prostata, trionfo
per una ricerca
targata Parma

Parma

nità del Comune con la parte-
cipazione dei settori Servizi edu-
cativi e Sport e politiche giova-
nili ed ha come obiettivo quello
di migliorare i rapporti di genere
fra le persone attraverso azioni
di formazione, educazione e co-
municazione. Nel concreto, le
realtà coinvolte nell’iniziativa
hanno proposto corsi di autodi-
fesa, laboratori teatrali e museali
per gli studenti delle scuole del-
l’obbligo, laboratori creativi per
chi frequenta i centri di aggre-
gazione giovanile, percorsi for-
mativi rivolti a insegnanti, alle-
natori sportivi e operatori sani-
tari, oltre a laboratori teatrali
per le donne migranti e non solo.
«Di tutte queste attività – ag -
giunge la Paci – è previsto un
momento di condivisione con il
resto della cittadinanza». Que-
sta condivisione avverrà attra-

verso un festival organizzato ad
hoc. Il progetto «Hope» intende
invece offrire un’accoglienza alle
donne migranti - ed eventual-
mente anche ai loro figli - vittime
di violenze, mettendo a loro di-
sposizione un alloggio protetto.
«Si tratta di un progetto di vita a
favore dell’autonomia delle don-
ne –premette l’assessore alle Po-
litiche sociali, Laura Rossi -. Ab-
biamo coinvolto tanti operatori
per riuscire a mettere a dispo-
sizione di due o tre donne che
hanno subito violenze un appar-
tamento».

Le donne che verranno inserite
nell’alloggio saranno seguite da
un’associazione di migranti,
possibilmente appartenenti al
medesimo gruppo etnico o cul-
turale, in grado di aiutarle a di-
ventare autonome.uP.Dall.
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Federica Panicieri

II Alla Casa di cura Città di Parma,
nell’ambito del Progetto oncologia
del Programma di educazione me-
dica continua 2017, si è tenuto un
simposio sul tema «Il test genetico
nell’inquadramento del rischio
eredo familiare delle neoplasie
della mammella e dell’ovaio». Re-
latrice la dottoressa Maria Bella,
responsabile del Centro HUB per
il percorso eredo familiare dei tu-

mori della mammella e dell’ovaio
dell’Unità di Oncologia dell’Azien -
da ospedaliero-universitaria di
Parma. «Abbiamo a disposizione
test genetici che possiamo utiliz-
zare a scopo diagnostico in ma-
niera selettiva, ovvero non su tutti i
pazienti, ma su individui a rischio
con caratteristiche ben precise
tracciate da uno specifico proto-
collo regionale - ha spiegato la re-
latrice -. Il test genetico è in grado
di individuare la percentuale di ri-

schio di ammalarsi e quindi ci per-
mette di attuare strategie di pre-
venzione e diagnosi precoce attra-
verso monitoraggi specifici o, in
taluni casi, consente anche di va-
lutare la possibilità di una chirur-
gia preventiva». L’ultima opzione
è quella intrapresa dall’attrice An-
gelina Jolie che, scoprendo di es-
sere portatrice di un gene mutato
che aumenta sensibilmente la pro-
babilità di ammalarsi di cancro al
seno, ha deciso di farsi asportare
entrambe le mammelle. I test ge-
netici possono essere utili anche
per impostare una terapia onco-
logica mirata. «Si è visto che in-
dividui con determinate mutazio-
ni genetiche rispondono meglio
ad alcuni farmaci - ha sottolineato
la dottoressa Bella».u
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II Un piatto di pasta per nutrire il
pianeta. È la sfida della dician-
novesima edizione della Giornata
Mondiale della Pasta, per celebra-
re domani l’alimento simbolo del-
la dieta mediterranea.

Una scommessa a buon punto,
secondo i dati elaborati da Aidepi
– Associazione delle industrie del
dolce e della pasta Italiane e ipo -
International pasta organisation,
che promuovono l’iniziativa: dal

1997 al 2016 la sua produzione è
aumentata di quasi il 57%, pas-
sando da 9,1 a 14,3 milioni di ton-
nellate. Sono 48 (+77%) i paesi a
produrne in quantità accettabili
(oltre 1.000 tonnellate) e ben 52
(erano 30 allora) quelli che ne con-
sumano almeno 1 kg pro capite
all’anno.

Allora come oggi, l’Italia guida
questo mercato. Un piatto di pasta
su 4 consumati nel mondo è fatto

in un pastificio italiano.
Quest’anno il ruolo di «capita-

le» della pasta spetta a San Paolo
del Brasile, che ospiterà i festeg-
giamenti del World Pasta Day
2017 con un evento a cui parte-
ciperanno 250 delegati tra pastai,
Istituzioni, rappresentanti della
comunità scientifica, giornalisti e
opinion leader del food. Il modo
più semplice per festeggiare la
Giornata Mondiale della Pasta è

sicuramente un bel piatto di spa-
ghetti, magari in compagnia. Ma
perché non pensare in grande e
visitare un pastificio? Un’idea che
diventa realtà con l’iniziativa «Pa-
stifici aperti».

Nella settimana del World Pasta
Day (in corso fino a sabato) i pastai
associati ad Aidepi aprono al pub-
blico le porte di 7 impianti pro-
duttivi: Divella a Rutigliano (BA),
Felicetti a Predazzo (TN), Barilla a
Pedrignano (PR) e Foggia, Garo-
falo a Gragnano (NA), La Moli-
sana a Campobasso e Rustichella
d’Abruzzo a Pianella (PE). Un’i-
niziativa nel segno della traspa-
renza e del dialogo con il consu-
matore, per offrire a tutti l’oppor -
tunità di entrare nel cuore del pro-
cesso produttivo della pasta ita-
liana, la migliore al mondo.ur.c.

Presentazione Gli assessori Nicoletta Paci e Laura Rossi.

CONCERTO VENERDI' SERA

I Paradise Circus
alla Famija Pramzana
nn Venerdì alle 20,30 l’asso-
ciazione Mind for Music
proporrà nel circolo cultu-
rale la Famija Pramzana
(viale Vittoria 4) il concerto
del gruppo musicale Para-
dise Circus. Mind for Music
ogni venerdì sera, all’interno
della propria rassegna Mu-
sic Live, ospita giovani mu-
sicisti che propongono ge-
neri diversi, classica, pop,
jazz, blues. Un piccolo pal-
coscenico per far suonare
giovani non professionisti e
dove poter offrire un ape-
ritivo a chi ascolta. I Para-
dise Circus sono una band
di 8 elementi di età com-
presa tra i 18 e i 20 anni. Il
gruppo riunisce diverse
esperienze musicali di vari
generi poiché i suoi compo-
nenti provengono dal liceo
musicale Bertolucci e dal
conservatorio. I giovani ar-
tisti propongono e interpre-
tano diversi pezzi propri
spaziando tra generi come
funky, jazz e soul.

FONDAZIONE CARIPARMA

«Martedì dell'Arte»
sulla Cisa romana
nn Oggi, alle 17, nela sede di
Fondazione Cariparma
(strada al ponte Caprazuc-
ca) è atteso il primo appun-
tamento del ciclo autunnale
de «I Martedì dell’Arte», se-
rie di conferenze dedicata a
temi di storia dell’arte e sol-
lecitata dalle numerose ope-
re dei percorsi espositivi di
Palazzo Bossi Bocchi. La
conferenza ha per titolo
«Alla scoperta della Cisa ro-
mana»: nell'ambito delle ce-
lebrazioni dei 2200 anni
dalla fondazione di Par-
ma romana, l’archeologo
Angelo Ghiretti, direttore
della missione scientifica
che ha posto in luce la Sella
del Valoria col sostegno di
Fondazione Cariparma, rac-
conta le varie fasi dell'in-
dagine.

FATTORIA DI VIGHEFFIO

Adozioni dei cani
Incontro giovedì
nn «Cani in transito o transito
di cani» è il titolo dell'incontro
con David Morettini organiz-
zato dal canile municipale
«Lilli e il Vagabondo». L'ini-
ziativa realizzata dalla coope-
rativa Sociale Avalon si svol-
gerà giovedì alle 21 alla Fat-
toria di Vigheffio. La serata sa-
rà condotta da David Moret-
tini, istruttore cinofilo e costi-
tuirà un dibattito aperto ad
associazioni animaliste e di vo-
lontariato, dirigenti e operato-
ri di canili, addetti al servizio
di trasporto per, proprietari di
cani ed aspiranti adottanti ,
per una gestione consapevole
delle adozioni di cani dal sud
al nord Italia. Ingresso libero.

IL CASO

Disabili, l'Anmic
e l'assessore Rossi
nn Alla luce delle ultime scelte
e dichiarazioni dell’assessore
al Welfare Laura Rossi, in me-
rito a temi che riguardano di-
rettamente persone con disa-
bilità della nostra città, l’An -
mic, la più grande associazio-
ne cittadina e nazionale di tu-
tela dei disabili, in un nota «si
augura che questi cinque anni
di mandato amministrativo
possano essere impostati di-
versamente. Onestamente ci
allarmano le recenti vicende
che riguardano i progetti sul
Dopo di Noi (legge 112/2016) e
la commissione convocata in
merito all’esclusione di 12 di-
sabili dall’inserimento in coo-
perativa. Ormai è diventato
un ritornello: “Mancano i sol-
di”. E mancano sempre per i
disabili. Allora sì, è una pre-
cisa scelta politica, e di prio-
rità. Eppure sentiamo sempre
più spesso questa ammini-
strazione dichiarare che il
modello parmigiano di acco-
glienza dei migranti è un mo-
dello da esportare in tutta Ita-
lia; noi vorremmo che lo fosse
anche tutto il welfare, come lo
è sempre stato nella nostra
città».

sulla situazione regionale della sa-
nità è stato Sergio Venturi, asses-
sore regionale alle politiche per la
salute, mentre Antonello Zangran-
di, docente dell’ateneo parmigiano
ha spiegato come il rischio sani-
tario possa diminuire con un’or -

ganizzazione stabile del lavoro e ri-
spettando delle linee guida sui me-
todi di valutazione e valorizzazione
della professione. A salire sul palco
anche Paolo Cantaro, direttore del
Policlinico Vittorio Emanuele, An-
tonio D’Aloia, professore di Diritto
Costituzionale di Parma, Alessan-
dra De Palma, direttore Medicina
Legale e Gestione Integrata del Ri-
schio del Policlinico S. Orsola Mal-
pighi, Massimo Fabi, direttore del-
l’Ospedale di Parma, Davide Moz-
zanica, direttore del Welfare Siste-
ma Informativo e Controllo di Ge-
stione Fattori Produttivi, Eugenio
Porfido, direttore Asl 2 di Savona,
Massimiliano Raponi, direttore sa-
nitario dell’Ospedale Bambin Ge-
sù, Elena Saccenti, direttore Ausl di
Parma e Carlo Signorelli, profes-
sore ordinario di Igiene e Sanità
Pubblica di Parma.u
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Rischi nella sanità, come ridurli
Aurora Pullara

II Recuperare il rapporto tra me-
dico e paziente, la fiducia nella
sanità e allontanare chi vuole spe-
culare sui rischi sanitari: sono
questi i punti fondamentali su cui
riflettere per «Ridurre il rischio»
nella sanità.

A puntare i riflettori sulla situa-
zione italiana e su come si sta
agendo a livello legislativo, è stato
Federico Gelli, capo dipartimento
sanità del Pd, deputato e autore
della legge che ormai porta il suo
nome. Nella sala congressi dell’O-
spedale Maggiore di Parma, Gelli

ha esordito: «Non è pensabile che
con una legge si possano risolvere
tutti i mali della sanità di questo
Paese, specie con tutte le differen-
ze che ci sono sul territorio ita-
liano – sottolineando l’importan -
za di un’azione preventiva -. Il no-
stro compito non deve essere
esclusivamente di ridurre il con-
tenzioso e la medicina difensiva.
Certo abbiamo il diritto-dovere
che le risorse che ci vengono af-
fidate dai cittadini vengano uti-
lizzate al meglio in termini di spe-
sa sanitaria e non possiamo per-
metterci di buttare al vento diversi
miliardi all’anno in medicina di-

fensiva. Ma dobbiamo innanzitut-
to agire per evitare che un evento
sentinella, un semi-errore, un po-
tenziale rischio diventi un danno
a carico del nostro assistito, della
persona che abbiamo in cura».

Inoltre, troppo spesso il rischio
nella sanità viene gestito in ma-
niera disomogenea, spiega sempre
Gelli: «Esiste, per esempio, un
principio di omogeneizzazione
delle forme di autogestione del ri-
schio, per evitare che ogni Regione
abbia il proprio sistema e che i cit-
tadini abbiano diritti garantiti in
maniera differente a seconda della
Regione in cui vivono. L’idea è che

Ospedale Maggiore Un momento del convegno.

SOCIALE UN AIUTO CON «USCIRNE SI PUO'» E «HOME»

Violenza sulle donne:
arrivano due progetti
Presentati al bando nazionale delle Pari opportunità
Paci e Rossi: «Andremo avanti anche senza finanziamenti»

II «Uscirne si può: dalla forma-
zione all’azione. Una rete per so-
stenere la cultura della parità di
genere» e «Hope. Da donna a
donna, da migrante a migrante»
sono i titoli dei due progetti che il
Comune, insieme a diverse real-
tà impegnate contro la violenza
sulle donne, ha presentato al
bando a carattere nazionale del
dipartimento per le Pari oppor-
tunità.

I risultati della commissione
valutatrice, istituita dallo stesso
dipartimento, dovrebbero esse-
re comunicati entro dicembre,
ma come promette Nicoletta Pa-
ci, assessore alle Pari opportu-
nità, «anche se non dovessero
arrivare i finanziamenti noi an-
dremmo avanti comunque». Il
primo progetto, chiamato
«Uscirne si può», è stato coor-
dinato dall’ufficio Pari opportu-

CIBO DOMANI IL WORLD DAY. INIZIATIVA FINO A SABATO

Pasta, giornata mondiale:
la Barilla apre ai visitatori

INCONTRO ALLA CITTA' DI PARMA

Tumore al seno,
diagnosi e test genetici

-
-

NotizieInBreve

rimanga l’autonomia delle singole
Regioni, ma in una cornice che ga-
rantisca a tutti il diritto alla sicu-
rezza delle cure; con il primo ar-
ticolo delle legge noi introduciamo
questo nuovo diritto, la sicurezza
delle cure, all’interno del più ampio
diritto alla salute garantito dall’ar -
ticolo 32 della Costituzione». In-
fine diminuire il gap tra nord e sud
d’Italia è l’ultimo obiettivo della
legge Gelli: «Vi scandalizzate se vi
dico che il più grande ospedale del
sud non ha nessuna forma di co-
pertura, né assicurativa né di au-
togestione del rischio? La legge
prevede la costituzione di un risk

management interno agli ospedali,
la documentazione sanitaria tra-
sparente e pubblica sul web alla
portata di tutti i cittadini, il pazien-
te potrà rivolgersi direttamente al-
l’azienda ospedaliera senza l’intro -
duzione di terzi». A fare il punto

Radiologia interventistica,
primo premio
per lo specializzando
Matteo Fantoni
II La tecnica messa a punto da Ra-
diologia interventistica e Urolo-
gia del Maggiore conquista il
plauso al Congresso nazionale di
Roma.

Lo studio presentato dal dottor
Matteo Fantoni, giovane specia-
lizzando di Parma «Buone notizie
per chi soffre di ipertrofia prosta-
tica benigna e di emorroidi: uno
studio condotto dalla sezione di
Radiologia interventistica univer-
sitaria di Parma, in collaborazione
con l’Urologia del Maggiore», ha
conquistato il primo premio al
convegno nazionale di radiologia
per i risultati di un trattamento
rivelatosi efficace nella cura di pa-
tologie di cui soffre una larga per-
centuale della popolazione.

Dall’inizio del 2016 la sezione di
Radiologia interventistica univer-
sitaria di Parma diretta dalla pro-
fessoressa Cristina Rossi, in col-
laborazione con l’unità di Urolo-
gia del dottor Umberto Maestro-
ni, sta infatti trattando con l’em -
bolizzazione trans-catetere delle
arterie prostatiche, una tecnica
non invasiva, l’ipertrofia prosta-
tica benigna.

Questa tecnica consente di ot-
tenere la riduzione delle dimen-
sioni della ghiandola prostatica,
eliminando o riducendo i proble-
mi di ritenzione legati alla iper-
trofia, il tutto senza intervento
chirurgico.

I dati dello studio parmigiano
sono stati presentati all’ICIR (Ita-
lian College of Interventional Ra-
diology) tenutosi a Roma il 5-6-7
Ottobre scorso, vincendo il primo
premio sia per l’argomento che
per la qualità della presentazione
da parte del dottor Matteo Fan-
toni, specializzando della Scuola
di Parma. «Non è la prima volta

che un nostro specializzando si
distingue ricevendo un premio –
afferma con orgoglio il direttore
Cristina Rossi - la stessa cosa è
avvenuta al CIRSE (Cardiovascu-
lar and Interventional Radiologi-
cal Society of Europe) di Cope-
nhagen del settembre scorso dove
il dott. Riccardo Zannoni ha ri-
cevuto il 3° premio in una gara di
quiz per radiologi specializzandi
di tutta Europa». La tecnica del-
l’embolizzazione messa a punto
dall’equipe parmigiana si è rive-
lata efficace anche per una pato-
logia dolorosa quanto fastidiosa
di cui si stima ne soffrano circa 3
milioni di italiani: le emorroidi.
«All’Icir di Roma – continua la
Rossi - abbiamo presentato anche
la nostra esperienza nel tratta-
mento delle emorroidi sangui-
nanti, sempre con la tecnica del-
l’embolizzazione. Questa proce-
dura consente di trattare le emor-
roidi senza intervento chirurgico
e mostra risultati incoraggianti
sia nella nostra esperienza, sia che
in quella di altri centri europei ed
italiani che la praticano». Risul-
tati raggiunti grazie ad una siner-
gia che ha saputo mettere al pri-
mo posto la collaborazione tra le
strutture dell’Ospedale Maggiore
e valorizzare le Scuole di specia-
lizzazione di Parma. L’ipertrofia
prostatica benigna è un ingros-
samento non tumorale della pro-
stata che si può manifestare a par-
tire dai 50 anni e aumentare con
l’avanzare dell’età. L’ingrossa -
mento della prostata può causare
lo schiacciamento dell’uretra (il
canale attraverso cui l’urina viene
espulsa all’esterno con la minzio-
ne) e causare quindi nel tempo
problemi urinari, che vanno da
una semplice riduzione del flusso
di urina (che si manifesta come
difficoltà minzionali) fino a una
completa ostruzione dell’uretra.
L’ipertrofia prostatica benigna è
presente nel 50% negli uomini ol-
tre i 60 anni.ur.c.
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OSPEDALE MAGGIORE A ROMA

Prostata, trionfo
per una ricerca
targata Parma

Parma

nità del Comune con la parte-
cipazione dei settori Servizi edu-
cativi e Sport e politiche giova-
nili ed ha come obiettivo quello
di migliorare i rapporti di genere
fra le persone attraverso azioni
di formazione, educazione e co-
municazione. Nel concreto, le
realtà coinvolte nell’iniziativa
hanno proposto corsi di autodi-
fesa, laboratori teatrali e museali
per gli studenti delle scuole del-
l’obbligo, laboratori creativi per
chi frequenta i centri di aggre-
gazione giovanile, percorsi for-
mativi rivolti a insegnanti, alle-
natori sportivi e operatori sani-
tari, oltre a laboratori teatrali
per le donne migranti e non solo.
«Di tutte queste attività – ag -
giunge la Paci – è previsto un
momento di condivisione con il
resto della cittadinanza». Que-
sta condivisione avverrà attra-

verso un festival organizzato ad
hoc. Il progetto «Hope» intende
invece offrire un’accoglienza alle
donne migranti - ed eventual-
mente anche ai loro figli - vittime
di violenze, mettendo a loro di-
sposizione un alloggio protetto.
«Si tratta di un progetto di vita a
favore dell’autonomia delle don-
ne –premette l’assessore alle Po-
litiche sociali, Laura Rossi -. Ab-
biamo coinvolto tanti operatori
per riuscire a mettere a dispo-
sizione di due o tre donne che
hanno subito violenze un appar-
tamento».

Le donne che verranno inserite
nell’alloggio saranno seguite da
un’associazione di migranti,
possibilmente appartenenti al
medesimo gruppo etnico o cul-
turale, in grado di aiutarle a di-
ventare autonome.uP.Dall.
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Federica Panicieri

II Alla Casa di cura Città di Parma,
nell’ambito del Progetto oncologia
del Programma di educazione me-
dica continua 2017, si è tenuto un
simposio sul tema «Il test genetico
nell’inquadramento del rischio
eredo familiare delle neoplasie
della mammella e dell’ovaio». Re-
latrice la dottoressa Maria Bella,
responsabile del Centro HUB per
il percorso eredo familiare dei tu-

mori della mammella e dell’ovaio
dell’Unità di Oncologia dell’Azien -
da ospedaliero-universitaria di
Parma. «Abbiamo a disposizione
test genetici che possiamo utiliz-
zare a scopo diagnostico in ma-
niera selettiva, ovvero non su tutti i
pazienti, ma su individui a rischio
con caratteristiche ben precise
tracciate da uno specifico proto-
collo regionale - ha spiegato la re-
latrice -. Il test genetico è in grado
di individuare la percentuale di ri-

schio di ammalarsi e quindi ci per-
mette di attuare strategie di pre-
venzione e diagnosi precoce attra-
verso monitoraggi specifici o, in
taluni casi, consente anche di va-
lutare la possibilità di una chirur-
gia preventiva». L’ultima opzione
è quella intrapresa dall’attrice An-
gelina Jolie che, scoprendo di es-
sere portatrice di un gene mutato
che aumenta sensibilmente la pro-
babilità di ammalarsi di cancro al
seno, ha deciso di farsi asportare
entrambe le mammelle. I test ge-
netici possono essere utili anche
per impostare una terapia onco-
logica mirata. «Si è visto che in-
dividui con determinate mutazio-
ni genetiche rispondono meglio
ad alcuni farmaci - ha sottolineato
la dottoressa Bella».u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Un piatto di pasta per nutrire il
pianeta. È la sfida della dician-
novesima edizione della Giornata
Mondiale della Pasta, per celebra-
re domani l’alimento simbolo del-
la dieta mediterranea.

Una scommessa a buon punto,
secondo i dati elaborati da Aidepi
– Associazione delle industrie del
dolce e della pasta Italiane e ipo -
International pasta organisation,
che promuovono l’iniziativa: dal

1997 al 2016 la sua produzione è
aumentata di quasi il 57%, pas-
sando da 9,1 a 14,3 milioni di ton-
nellate. Sono 48 (+77%) i paesi a
produrne in quantità accettabili
(oltre 1.000 tonnellate) e ben 52
(erano 30 allora) quelli che ne con-
sumano almeno 1 kg pro capite
all’anno.

Allora come oggi, l’Italia guida
questo mercato. Un piatto di pasta
su 4 consumati nel mondo è fatto

in un pastificio italiano.
Quest’anno il ruolo di «capita-

le» della pasta spetta a San Paolo
del Brasile, che ospiterà i festeg-
giamenti del World Pasta Day
2017 con un evento a cui parte-
ciperanno 250 delegati tra pastai,
Istituzioni, rappresentanti della
comunità scientifica, giornalisti e
opinion leader del food. Il modo
più semplice per festeggiare la
Giornata Mondiale della Pasta è

sicuramente un bel piatto di spa-
ghetti, magari in compagnia. Ma
perché non pensare in grande e
visitare un pastificio? Un’idea che
diventa realtà con l’iniziativa «Pa-
stifici aperti».

Nella settimana del World Pasta
Day (in corso fino a sabato) i pastai
associati ad Aidepi aprono al pub-
blico le porte di 7 impianti pro-
duttivi: Divella a Rutigliano (BA),
Felicetti a Predazzo (TN), Barilla a
Pedrignano (PR) e Foggia, Garo-
falo a Gragnano (NA), La Moli-
sana a Campobasso e Rustichella
d’Abruzzo a Pianella (PE). Un’i-
niziativa nel segno della traspa-
renza e del dialogo con il consu-
matore, per offrire a tutti l’oppor -
tunità di entrare nel cuore del pro-
cesso produttivo della pasta ita-
liana, la migliore al mondo.ur.c.

Presentazione Gli assessori Nicoletta Paci e Laura Rossi.

CONCERTO VENERDI' SERA

I Paradise Circus
alla Famija Pramzana
nn Venerdì alle 20,30 l’asso-
ciazione Mind for Music
proporrà nel circolo cultu-
rale la Famija Pramzana
(viale Vittoria 4) il concerto
del gruppo musicale Para-
dise Circus. Mind for Music
ogni venerdì sera, all’interno
della propria rassegna Mu-
sic Live, ospita giovani mu-
sicisti che propongono ge-
neri diversi, classica, pop,
jazz, blues. Un piccolo pal-
coscenico per far suonare
giovani non professionisti e
dove poter offrire un ape-
ritivo a chi ascolta. I Para-
dise Circus sono una band
di 8 elementi di età com-
presa tra i 18 e i 20 anni. Il
gruppo riunisce diverse
esperienze musicali di vari
generi poiché i suoi compo-
nenti provengono dal liceo
musicale Bertolucci e dal
conservatorio. I giovani ar-
tisti propongono e interpre-
tano diversi pezzi propri
spaziando tra generi come
funky, jazz e soul.

FONDAZIONE CARIPARMA

«Martedì dell'Arte»
sulla Cisa romana
nn Oggi, alle 17, nela sede di
Fondazione Cariparma
(strada al ponte Caprazuc-
ca) è atteso il primo appun-
tamento del ciclo autunnale
de «I Martedì dell’Arte», se-
rie di conferenze dedicata a
temi di storia dell’arte e sol-
lecitata dalle numerose ope-
re dei percorsi espositivi di
Palazzo Bossi Bocchi. La
conferenza ha per titolo
«Alla scoperta della Cisa ro-
mana»: nell'ambito delle ce-
lebrazioni dei 2200 anni
dalla fondazione di Par-
ma romana, l’archeologo
Angelo Ghiretti, direttore
della missione scientifica
che ha posto in luce la Sella
del Valoria col sostegno di
Fondazione Cariparma, rac-
conta le varie fasi dell'in-
dagine.

FATTORIA DI VIGHEFFIO

Adozioni dei cani
Incontro giovedì
nn «Cani in transito o transito
di cani» è il titolo dell'incontro
con David Morettini organiz-
zato dal canile municipale
«Lilli e il Vagabondo». L'ini-
ziativa realizzata dalla coope-
rativa Sociale Avalon si svol-
gerà giovedì alle 21 alla Fat-
toria di Vigheffio. La serata sa-
rà condotta da David Moret-
tini, istruttore cinofilo e costi-
tuirà un dibattito aperto ad
associazioni animaliste e di vo-
lontariato, dirigenti e operato-
ri di canili, addetti al servizio
di trasporto per, proprietari di
cani ed aspiranti adottanti ,
per una gestione consapevole
delle adozioni di cani dal sud
al nord Italia. Ingresso libero.

IL CASO

Disabili, l'Anmic
e l'assessore Rossi
nn Alla luce delle ultime scelte
e dichiarazioni dell’assessore
al Welfare Laura Rossi, in me-
rito a temi che riguardano di-
rettamente persone con disa-
bilità della nostra città, l’An -
mic, la più grande associazio-
ne cittadina e nazionale di tu-
tela dei disabili, in un nota «si
augura che questi cinque anni
di mandato amministrativo
possano essere impostati di-
versamente. Onestamente ci
allarmano le recenti vicende
che riguardano i progetti sul
Dopo di Noi (legge 112/2016) e
la commissione convocata in
merito all’esclusione di 12 di-
sabili dall’inserimento in coo-
perativa. Ormai è diventato
un ritornello: “Mancano i sol-
di”. E mancano sempre per i
disabili. Allora sì, è una pre-
cisa scelta politica, e di prio-
rità. Eppure sentiamo sempre
più spesso questa ammini-
strazione dichiarare che il
modello parmigiano di acco-
glienza dei migranti è un mo-
dello da esportare in tutta Ita-
lia; noi vorremmo che lo fosse
anche tutto il welfare, come lo
è sempre stato nella nostra
città».

sulla situazione regionale della sa-
nità è stato Sergio Venturi, asses-
sore regionale alle politiche per la
salute, mentre Antonello Zangran-
di, docente dell’ateneo parmigiano
ha spiegato come il rischio sani-
tario possa diminuire con un’or -

ganizzazione stabile del lavoro e ri-
spettando delle linee guida sui me-
todi di valutazione e valorizzazione
della professione. A salire sul palco
anche Paolo Cantaro, direttore del
Policlinico Vittorio Emanuele, An-
tonio D’Aloia, professore di Diritto
Costituzionale di Parma, Alessan-
dra De Palma, direttore Medicina
Legale e Gestione Integrata del Ri-
schio del Policlinico S. Orsola Mal-
pighi, Massimo Fabi, direttore del-
l’Ospedale di Parma, Davide Moz-
zanica, direttore del Welfare Siste-
ma Informativo e Controllo di Ge-
stione Fattori Produttivi, Eugenio
Porfido, direttore Asl 2 di Savona,
Massimiliano Raponi, direttore sa-
nitario dell’Ospedale Bambin Ge-
sù, Elena Saccenti, direttore Ausl di
Parma e Carlo Signorelli, profes-
sore ordinario di Igiene e Sanità
Pubblica di Parma.u
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«LIBRIAMOCI 2017» PROTAGONISTI LA 3ª A DEL ROMAGNOSI E L'ASSOCIAZIONE SVOLTARE ONLUS

Intreccio di parole e musiche:
l'accoglienza è scambio di culture
Studenti e migranti: incontro ricco di emozioni, speranze e conoscenze

Carla Giazzi

II L’emozione era palpabile, all’O-
ratorio novo della biblioteca Ci-
vica. L’hanno regalata gli studenti
della III A del Romagnosi e i gio-
vani accolti dall’associazione
Svoltare onlus, ragazzi migranti
che richiedono protezione inter-
nazionale. Hanno colmato dei
«gaps», letteralmente «spazi
vuoti», con contenuti che li ac-
comunano, presi a prestito dalla
musica, dalla poesia, dalla prosa,
scelti insieme e riadattati. Letture
- dalla Dickinson a Calvino, da
Whitman alla Yourcenar, passan-
do per la Montalcini, Macron e
Ngana - fatte mescolando le voci e
le lingue, italiano, inglese e fran-
cese, perché il tema scelto, il fu-
turo, li riguarda senza distinzioni.
Lo dice Arianna, studentessa del
liceo classico: «Il futuro è per tutti
la speranza di una possibilità e di
una vita migliori; occorre solida-
rietà tra le persone». Così la kora,
strumento tradizionale africano,
nelle mani di Malamine, si accor-
da con la chitarra di Lucrezia; e
Diletta, di II G, accompagnata al
piano dal compagno Samuele,
coinvolge cantando «Imagine».

Preziosa la collaborazione alla
serata, che rientrava nella mani-
festazione «Libriamoci 2017»,
della biblioteca internazionale
Ilaria Alpi.

L’incontro del liceo con l’associa -

Pastorale universitaria

Le nuove sfide educative dei docenti
nn Domani, alle 17.30, nell’Aula
dei Filosofi del palazzo centrale
dell’Ateneo (via Università 12), si
terrà il convegno «La buona
educazione. Per un nuovo patto
educativo con gli studenti»,
un’occasione di riflessione e in-
dicazioni sulle sfide educative
dei docenti cristiani nel sistema
universitario italiano promossa

Parma

zione Svoltare onlus risale a tre an-
ni fa. Rientra nel progetto «Mi im-
pegno a Parma» ed è una conven-
zione tra Comune ed enti gestori di
richiedenti protezione internazio-
nale che prevede, per queste per-
sone, dai lavori socialmente utili
alle iniziative con le scuole. Ha già
visto i ragazzi insieme in cinefo-
rum e in una camminata per Par-
ma, servita agli uni per esercitarsi
nell’inglese, agli altri per conoscere
la città. Il filo conduttore è la cul-
tura. «Ne abbiamo bisogno per le
persone che accogliamo (540 adul-
ti e 8 minori stranieri non accom-
pagnati in sette comuni della pro-
vincia, ndr) - dice Simone Strozzi,
presidente di Svoltare -. Noi diamo
per scontato che tutti possano an-
dare a scuola. Ma c’è chi arriva se-
mianalfabeta. Essere qui stasera,
per alcuni, ha richiesto un lavoro
duro. Imparare la nostra lingua è il
primo passo verso l’integrazione».

La lettura scorre via, pochissime
le incertezze. Anche se «non è un
evento artistico, ma culturale e so-
ciale», precisano due prof di lingue
del Romagnosi. Hanno aiutato i li-
ceali - come Alessandra, insegnante
di italiano, e Francesco, educatore, i
ragazzi di Svoltare - a prepararsi
per «dare la bellissima lezione che
una narrazione diversa dell’acco -
glienza è possibile»: così l’assessore
al Welfare Laura Rossi, in sala con il
preside Guido Campanini.u
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dalla Pastorale Universitaria di
Parma.
L’incontro si inquadra nel pro-
getto di riflessione e di studio
promosso dalla Pastorale Univer-
sitaria per accrescere la sensi-
bilità di tutta la comunità uni-
versitaria sul tema del processo
educativo e della sua centralità
nel rapporto che si determina tra

docenti e studenti.
L’incontro è strutturato in tre
momenti tra loro interconnessi.
Saranno illustrati i principali ri-
sultati di un’indagine realizzata
su un campione di docenti del-
l’Ateneo in tema di percezione
del ruolo svolto e di rilevanza
delle dimensioni educative nelle
relazioni con i giovani.

II Alla Casa di cura Città di Parma
si è chiuso il Progetto Oncologia
del programma di Educazione
medica continua 2017. Gli ultimi
due incontri hanno trattato ar-
gomenti di grande interesse. Nel
primo il dottor Marcello Tiseo, re-
sponsabile del Pdta di Oncologia
toracica dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Parma ha illustra-
to quelle che sono le nuove stra-
tegie terapeutiche nei tumori pol-
monari.

Tiseo ha sottolineato che in Ita-
lia si registrano circa quaranta-
mila nuovi casi di tumore al pol-
mone all’anno; nel Registro tumo-
ri di Parma si contano circa tre-
cento-quattrocento casi annui di
tumori polmonari. La lotta al tu-
more al polmone passa innanzi-
tutto dalla prevenzione primaria e
quindi in particolar modo dal non
fumare, infatti la stragrande mag-
gioranza dei tumori polmonari
(circa l’ottanta-ottantacinque per
cento) sono fumo-correlati.

Il relatore ha quindi illustrato le
principali novità terapeutiche,

che però riguardano in partico-
lare tumori in fase avanzata, ora-
mai con metastasi; le nuove te-
rapie possono incidere favorevol-
mente sia sulla qualità che sulla
durata della vita dei pazienti.

Nell’ultimo simposio il dottor
Giancarlo Bisagni, responsabile di
struttura «Coordinamento Breast
Unit integrata» dell’Ospedale
Santa Maria Nuova Ircss di Reggio
Emilia, ha tracciato quelle che so-
no le implicazioni cliniche nell’uso
dei marcatori biologici circolanti.
Si parla quindi di molecole, riscon-
trabili con esami del sangue, che
dovrebbero segnalare la presenza
del tumore. Il relatore ha però evi-
denziato come i markers tumorali
non sempre siano assolutamente
attendibili e quindi vadano inqua-
drati in un discorso di valutazione
complessiva del paziente.

Al Progetto Oncologia hanno
preso parte numerosi medici a di-
mostrazione di come i temi trat-
tati siano di grande impatto cli-
nico. ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCONTRI CLINICA CITTA' DI PARMA

Educazione medica
continua: con Bisagni
e Tiseo chiuso il ciclo
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II Alla Casa di cura Città di Parma
si è chiuso il Progetto Oncologia
del programma di Educazione
medica continua 2017. Gli ultimi
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toracica dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Parma ha illustra-
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Parma
EDUCAZIONE MEDICA INIZIATI GLI INCONTRI ALLA CASA DI CURA «CITTA' DI PARMA»

Progetto Neurologia, Lauria primo relatore
Federica Panicieri

II Alla casa di cura Città di Par-
ma ha avuto inizio il Progetto
Neurologia del programma di
Educazione Medica Continua
promosso dalla clinica di piaz-
zale Maestri. Il primo incontro
ha visto per relatore un nome
importante della Neurologia, il
professor Giuseppe Lauria, di-
rettore del dipartimento di Neu-
roscienze Cliniche dell’Istituto
Neurologico Carlo Besta di Mi-
lano che ha trattato delle Neu-

TECNOLOGIA PROGETTO IN 7 PAESI: PER L'ITALIA SCELTA LA NOSTRA CITTA'

Operazione Activage:
l'Europa chiama Parma
Servizio per 200 anziani colpiti da ictus: monitoraggio costante

Vittorio Rotolo

II La tecnologia innovativa del-
l’«Internet delle cose» al servi-
zio del miglioramento della qua-
lità della vita degli anziani over
65 colpiti da ictus: potranno es-
sere costantemente monitorati,
all’interno del proprio ambiente
domestico, attraverso l’utilizzo
di sofisticati sensori.

È quanto prevede Activage,
progetto europeo sviluppato –
da qui al 2020 – in sette diversi
Paesi. Per quanto concerne l’I-
talia, il territorio individuato per
la realizzazione dello studio è
proprio quello di Parma: 200 gli
anziani coinvolti, selezionati fra
gli assistiti di una decina di me-
dici di medicina generale. Il pro-
getto coinvolge, tra gli altri, l’Au -
sl di Parma e il nostro Ateneo,
insieme a Cup2000, la società Ict
in ambito sanitario della Regio-
ne Emilia Romagna, e alla Coo-
perativa Aurora Domus.

Con il consenso degli interes-
sati e dei rispettivi caregivers che
li assistono a domicilio, in de-
terminati punti delle abitazioni
dei pazienti (in bagno, a letto,
sulle poltrone) verranno instal-
lati appositi sensori di presenza,
oltre a sistemi di rilevazione per
controllare l’apertura e la chiu-
sura di porte e finestre, ma an-
che per consentire una puntuale
verifica rispetto all’assunzione
di farmaci, nei tempi e nei modi
corretti.

«Si tratta di un ingente quan-
titativo di dati - osserva Paolo
Ciampolini, docente del Dipar-

Presentazione Il progetto coinvolge l'Ausl di Parma e l'Ateneo. Verrà sviluppato fino al 2020.

portare alla neuropatia periferica
e in generale si deve sempre con-
siderare l’esistenza di una pato-
logia sistemica. Il diabete è la cau-
sa più comune della neuropatia
periferica cronica. Vi sono però,
ad esempio, anche neuropatie pe-
riferiche su base genetica o cau-
sate da infezioni virali, come nel
caso dell’Herpes Zoster. Per una
buona diagnosi è necessaria in-
nanzitutto la raccolta dettagliata
dei sintomi, la raccolta della sto-
ria delle malattie pregresse e di
quelle in corso del paziente, non-

ché la ricerca delle altre possibili
concause (esposizione a sostanze
tossiche, assunzione di farmaci,
eccetera). Sono utili esami di la-
boratorio per avere un supporto
nell’identificare la possibile cau-
sa della neuropatia. Un esame
diagnostico di grande importan-
za è rappresentato poi dallo stu-
dio della conduzione dei nervi pe-
riferici che, insieme all’elettro -
miografia, che studia come i mu-
scoli sono innervati, è di supporto
nell’identificazione dei nervi
coinvolti nella neuropatia e del
tipo di danno occorso». Il relatore
ha quindi illustrato le terapie per
le varie forme di neuropatia. Al
termine dell’incontro al professor
Lauria sono state poste numerose
domande. u
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timento di Ingegneria e Archi-
tettura dell’Università di Parma
- e le informazioni raccolte dai
sensori vengono elaborate, ana-
lizzate e registrate, per poi essere
restituite ai pazienti stessi, at-
traverso il Fascicolo sanitario
elettronico, ed ai medici curanti,
tramite le schede sanitarie in-
dividuali».

«Grazie a questi dispositivi –
evidenzia Enrico Montanari, re-
sponsabile scientifico del pro-
getto Activage Emilia Romagna
– è possibile tenere sotto con-
trollo i comportamenti quoti-
diani dei pazienti, in modo da
percepire eventuali cambia-

menti e intervenire prontamen-
te, in caso di necessità. Da un’a-
nalisi condotta nel 2016 su per-
sone colpite da ictus nel nostro
territorio – aggiunge Montanari
–è emerso come, per circa il 30%
di queste, sia stata necessaria
una re-ospedalizzazione. Dob-
biamo evitare che ciò accada:
Activage coniuga utilità e orga-
nizzazione dei servizi».

Fondamentale, nel progetto, sa-
rà il ruolo degli operatori della
cooperativa AuroraDomus, che
supportano i pazienti e che
avranno il compito di verificare il
corretto funzionamento dei di-
spositivi. «Occorre prolungare e

SANITA' RISULTATO CONFERMATO

Tre «Bollini Rosa»
al Maggiore, due
a Vaio e Borgotaro
I riconoscimenti
dell'Osservatorio
nazionale salute
della donna
II Ospedali amici delle donne a
Parma e provincia. Arriva da On-
da, l’Osservatorio nazionale sul-
la salute della donna, per il bien-
nio 2018-2019, il riconoscimento
- ed è il terzo anno consecutivo -
di tre Bollini Rosa al Maggiore.
Due i bollini agli Ospedali del-
l’Ausl di Vaio e Borgotaro.

Onda attribuisce, dal 2007, il
riconoscimento agli ospedali at-
tenti alla salute femminile e che
si distinguono per l’offerta di
servizi dedicati a prevenzione,
diagnosi e cura delle principali
malattie delle donne. Inoltre 13
ospedali, tra cui l’Azienda Ospe-
daliero Universitaria di Parma,
hanno ricevuto una menzione
speciale per la presenza al pro-
prio interno di un percorso dia-
gnostico-terapeutico dedicato
alle donne nell’ambito della car-
diologia.

La cerimonia di premiazione si
è svolta ieri a Roma, al Ministero
della Salute. Soddisfazione è sta-

ta espressa dai direttori generali
di Ospedale e Ausl, Massimo Fa-
bi e Elena Saccenti per un premio
che conferma l’«ottimo lavoro
svolto da tutti i professionisti che
con il loro quotidiano impegno
garantiscono servizi di qualità,
attenzione e sensibilità verso i
pazienti», sottolinea Fabi.

«Un riconoscimento che con-
ferma il livello di attenzione del-
l’intero sistema sanitario di que-
sta provincia», aggiunge Sac-
centi.

La valutazione delle strutture
ospedaliere e l’assegnazione dei
Bollini Rosa (da uno a tre) è av-
venuta tramite un questionario
di candidatura composto da ol-
tre 300 domande suddivise in 16
aree specialistiche. Tre i criteri
di valutazione con cui sono stati
giudicati gli ospedali candidati:
la presenza di aree specialistiche
di maggior rilievo clinico ed epi-
demiologico per la popolazione
femminile, l’appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici
e l’offerta di servizi rivolti all’ac -
coglienza e presa in carico della
paziente, come la telemedicina,
la mediazione culturale, l’assi -
stenza sociale.ur.c.
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ropatie periferiche. Moderatore
dell’incontro Roberto Maione,
neurologo della Città di Parma.
«Con il termine neuropatie pe-
riferiche si classificano diverse
patologie che interessano i nervi
periferici, la loro struttura o la
loro funzione. I nervi periferici
sono deputati alla trasmissione
delle nostre percezioni in quan-
to collegano il sistema nervoso
centrale, formato da cervello e
midollo spinale, con i muscoli, la
pelle e gli organi interni, cioè
visceri. I sintomi della neuropa-

tia periferica dipendono da qua-
le tipo di nervi periferici sono
danneggiati (sensitivi, motori o
autonomici). In una neuropatia
uno o una combinazione di tutti
e tre i tipi di nervi possono essere
danneggiati», ha spiegato il re-
latore.

Di fronte a una neuropatia pe-
riferica è fondamentale la dia-
gnosi corretta della causa che sta
alla base della neuropatia. «Le
cause possono essere varie- ha
sottolineato Lauria -. Vi sono di-
verse condizioni che possono

sostenere la vita indipendente
della persona che ha subito un
ictus», ha ribadito Elena Saccen-
ti, direttore generale dell’Ausl di
Parma, accanto al direttore sa-
nitario Ettore Brianti. «Activage
–ha proseguito la Saccenti –tiene
insieme il servizio di prossimità e
l’intervento clinico con strumen-
ti tecnologicamente avanzati.
Questo progetto –ha poi spiegato
- non si sostituisce alle compe-
tenze assistenziali proprie di me-
dici e operatori sanitari, ma può
certamente migliorare il livello
delle cure e parecchi aspetti della
vita del paziente».u
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InBreve
ORDINAZIONE

Oggi Andrea Micheli
sarà diacono
nn Oggi alle 18, in occasione
della solennità dell’Immaco -
lata, nella chiesa parrocchia-
le di Maria Immacolata (via
Casa Bianca, 35) Andrea Mi-
cheli, sposo e padre di due
figli, verrà ordinato diacono
dal vescovo Enrico Solmi.

DISAGI

Medici in sciopero
il 12 dicembre
nn Le direzioni generali di
Azienda USL e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Parma informano i cittadini
che, in occasione dello scio-
pero indetto da Anaao As-
somed, Cimo, Aaroi-Emac,
FP CGIL medici e dirigenti
SSN, Fvm, Fassid, CISL me-
dici, Fesmed, Anpo-Asco-
ti-Fials medici, coordina-
mento nazionale delle aree
contrattuali medica e vete-
rinaria UIL Fpl, nella gior-
nata del 12 dicembre si po-
trebbero verificare disagi
nella consueta attività. Sa-
ranno, comunque, garantiti i
servizi sanitari urgenti.

DOMANI

Concerto natalizio
in Santa Cristina
nn Si comunica che l'Asso-
ciazione ANCeSCAO coordi-
namento provinciale di Par-
ma, capofila del progetto
Memoria e Futuro, unita-
mente ad Auser ed Intercral
terrà domani alle 16, nella
chiesa di Santa Cristina, in
via della Repubblica, un
concerto natalizio dal titolo
Auguri in Coro, con il con-
tributo del Comune di Par-
ma, in onore di tutta la po-
polazione anziana della cit-
tà.
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OSPEDALE DUE NUOVI LABORATORI INTITOLATI AL PROFESSORE SCOMPARSO

«De Panfilis, innamorato della ricerca»
II «Animato da un’infinita sete
di conoscenza e da una grande
forza di volontà, che per tutta la
vita lo ha accompagnato nelle
sue ricerche, ma soprattutto
sempre pronto a emozionarsi
per le cose belle e capace di tra-
smettere a tutti il suo entusia-
smo. Questo era mio padre». A
dirlo è la figlia Chiara parlando
del professor Giuseppe De Pan-
filis, recentemente scomparso.

Proprio per ricordare questo
grande maestro della medicina,
«che – sottolinea il direttore ge-

nerale dell’Azienda ospedaliera
Massimo Fabi – ha contribuito a
rendere la nostra dermatologia
un’eccellenza in campo interna-
zionale, ricevendo numerosi ri-
conoscimenti», sono stati intito-
lati alla sua memoria due nuovi
laboratori realizzati all’interno
della Clinica dermatologica del
nostro ospedale, di cui lui stesso è
stato direttore dal 2002 al 2011.

«Giuseppe, che io ho conosciu-
to e per il quale provavo grande
stima – ha aggiunto il direttore
della Clinica dermatologica

Claudio Feliciani durante la ce-
rimonia – ha sempre amato la
ricerca, e dedicare proprio a lui
questi laboratori, ricchi di stru-
menti che lui stesso aveva ac-
quistato, mi sembra il modo mi-
gliore per ricordarlo».

I due nuovi spazi, realizzati in
seguito a una ristrutturazione
resa possibile grazie al contri-
buto dell’Università e alla dispo-
nibilità dell’Azienda ospedalie-
ra, serviranno per effettuare ri-
cerche su varie patologie cuta-
nee, attraverso l’uso di strumen-
ti più sofisticati, «con la speran-
za – conclude il direttore del Di-
partimento di Medicina e chi-
rurgia Antonio Mutti – che i no-
stri giovani proseguano su que-
sta strada».uM.C.
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SOLIDARIETÀ PANETTONI ARTIGIANALI E DONAZIONI IN DENARO PER L'OSPEDALE DEI BAMBINI

La dolce generosità dei panificatori
Alinovi: «Il sorriso
dei piccoli pazienti
e dei loro familiari
ci ripaga di ogni sforzo»
II È una tradizione che si ripete
da anni senza perdere il suo pro-
fondo valore. Ieri mattina, in vi-
sta delle festività natalizie, le
stanze dell’ospedale dei bambini
«Pietro Barilla» sono state dol-
cemente invase da panettoni ar-
tigianali e alberelli ricoperti di
cioccolato, grazie al gruppo pa-
nificatori dell'Ascom. Una «tra-
sgressione» alla dieta concessa
ai piccoli pazienti costretti a let-
to nel periodo delle feste. Insie-
me ai dolcetti, i «fornai» hanno
portato anche due assegni del
valore complessivo di 5.100 eu-
ro, che hanno devoluto per 1.600
al reparto di Oncologia medica
diretto da Francesco Leonardi e
per 3.500 euro all’associazione
«Noi per loro», presieduta da

Nella Capretti, da sempre vicina
alla Pediatria e oncoematologia,
diretta da Patrizia Bertolini.

«Veniamo qui ogni anno – ha
commentato il presidente del
gruppo provinciale panificatori
Mauro Alinovi – perché credia-
mo profondamente nel valore di

questo gesto. Durante la distri-
buzione dei panettoni in corsia
riusciamo a strappare qualche
sorriso a tanti bambini e ai loro
familiari e questo ci ripaga di
ogni sforzo. Lo scopo, infatti,
non è solo quello di promuovere
un’iniziativa solidale, ma anche

e soprattutto di mantenere un
contatto diretto con questi bam-
bini e le loro famiglie».

La Capretti ha ringraziato i pa-
nificatori per il loro altruismo.
«Poter contare sull’appoggio di
tanti amici ci dà la forza e l’en -
tusiasmo di andare avanti – ha

dichiarato –. È un piacere essere
un mezzo per dare ancora più
concretezza alla solidarietà dei
panificatori». Un ringraziamen-
to sentito è arrivato anche dai
direttori dei reparti del Maggio-
re: «Sono gesti – ha spiegato Pa-
trizia Bertolini – che ci fanno
sentire nel cuore dei parmigiani
e della città, perché il loro si-
gnificato va ben oltre la dolcezza
con cui oggi siamo stati cocco-
lati». «Sono grato – ha aggiunto
Leonardi – di questo pensiero
che mette al centro anche l’On -
cologia medica. Utilizzeremo al
meglio questa donazione per
l’acquisto di nuove attrezzatu-
re».

I fondi devoluti sono stati rac-
colti durante le rassegne gastro-
nomiche Gola Gola, Food and
People Festival e November
Porc, durante le quali i panifi-
catori hanno sfornato sul posto
pane, pizze e focacce proposti a
offerta al pubblico.uL.M.
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Ospedale dei bambini «Pietro Barilla» La consegna dei dolci e degli assegni.

MEDICINA ALLA «CITTÀ DI PARMA» SI È CONCLUSO IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CONTINUA

Parkinson, Parma all'avanguardia
per l'assistenza ai pazienti
Scaglioni: «Nei prossimi 10 anni speriamo di poter fare diagnosi precoci»

Federica Panicieri

II Alla casa di cura Città di Parma
si è concluso il «Progetto neuro-
logia» del programma di educa-
zione medica continua 2017. Gli
ultimi due incontri, moderati en-
trambi dal dottor Roberto Maio-
ne, neurologo della Città di Par-
ma, hanno visto una numerosa
partecipazione di medici.

Il primo simposio ha avuto per
argomento l’epilessia e per rela-
trice la dottoressa Lucia Zinno,
neurologo del Centro epilessia
dell’Azienda ospedaliera. «L’epi -
lessia –ha detto –colpisce fra lo 0,6
e l’1% della popolazione (si stima
che in Italia siano fra 350 e 500mi-
la le persone affette da epilessia).
Può manifestarsi a ogni età e in
forme molto diverse. Data la sua
varietà, si parla genericamente di
epilessie ed è quindi importante,
nel classificarle, tenere conto della
loro causa e distinguere quelle sin-
tomatiche, che si manifestano cioè
nel corso di altre patologie (ad
esempio patologie infettive, im-
munologiche e infiammatorie del
sistema nervoso centrale), dall’e-
pilessia idiopatica, di cui non si
conosce l’origine». La dottoressa
Zinno ha quindi illustrato le nuove
prospettive in ambito terapeutico
evidenziando come la terapia far-
macologica ad oggi sia sintoma-
tica, ovvero sia in grado di agire sul
sintomo, ma non sulla malattia.

Il secondo simposio aveva per
tema la malattia di Parkinson ed è
stato tenuto dal dottor Augusto
Scaglioni, neurologo dell’ospeda -
le di Vaio e responsabile dell’am -
bulatorio malattie extrapiramida-
li dell’Azienda Usl di Parma. In
introduzione di simposio è inter-
venuto il professor Manfredi Sa-
ginario, neuropsichiatra che da
anni si occupa di questa malattia,
che ha evidenziato l’importanza
dell’assistenza multidisciplinare
al paziente affetto da Parkinson,
come da anni fa lo Sportello Par-
kinson che ha sede alla Fonda-
zione Don Gnocchi di Parma.

«Il Parkinson –ha ricordato Sca-
glioni –è una malattia neurode-
generativa, seconda per frequenza
solo alla malattia di Alzheimer, la
cui incidenza aumenta con l’avan -
zare dell’età. Colpisce circa lo 0,3%
nella popolazione generale, con un
incremento che sale all’1% dopo i
65 anni e a oltre il 4% nei soggetti
ultraottantenni. Considerato l’au -
mento dell’età media di vita, si pre-
vede da qui al 2030 di assistere a
un raddoppio dei casi. Ad oggi nel
mondo sono circa 4 milioni i sog-
getti affetti dalla malattia di Par-
kinson, ma nel 2030 raggiunge-
ranno gli 8 milioni con importanti

risvolti sulla spesa sanitaria».
«La malattia di Parkinson – ha

aggiunto Scaglioni – ha una evo-
luzione lenta ma progressiva, che
coinvolge principalmente il siste-
ma motorio, ed è caratterizzata da
un rallentamento nei movimenti,
tremore a riposo, rigidità e deficit
di equilibrio. Sono tuttavia presen-
ti anche sintomi non motori, che
interessano la sfera psichica, quali
ansia e depressione, disautonomi-
ci, gastroenterologi come la stipsi o
la scialorrea, dolore e sintomi sen-
sitivi. Attualmente la diagnosi è
possibile solo quando si manife-
stano i sintomi motori, che però

sono preceduti, di alcuni anni, dal-
la comparsa dei sintomi non mo-
tori: questa fase di malattia viene
oggi definita come stadio pre-mo-
torio. Monitorando l’insorgere di
questi sintomi, tra cui ricordiamo
l’iposmia (difficoltà a percepire gli
odori), il disturbo comportamen-
tale del sonno rem, la stipsi e la
depressione, possiamo selezionare
una popolazione a rischio di svi-
luppare la malattia di Parkinson.
Nell’arco dei prossimi 10 anni ci
auguriamo di poter fare, attraverso
indagini mirate nella popolazione
a rischio, diagnosi di malattia di
Parkinson prima che i sintomi mo-
tori compaiano, così da poter uti-
lizzare terapie neuroprotettive che
possono rallentare o fermare la
progressione della malattia».

Il relatore ha evidenziato come
negli ultimi anni si sia posta sem-
pre più attenzione alla qualità di
vita del paziente e di chi lo assiste,
predisponendo percorsi dedicati
grazie anche all’apporto costrut-
tivo dell’Associazione per i malati
di Parkinson, Unione parkinso-
niani, che è molto attiva nella no-
stra città nel promuovere attività a
sostegno di pazienti e familiari. «A
Parma esiste una rete efficiente di
assistenza al malato di Parkinson
che si avvale di ambulatori dedi-
cati sia all’ospedale di Vaio che alla
Clinica neurologica di Parma e
dello Sportello Parkinson».u
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SALUTE AZIENDA OSPEDALIERA

Emofilia, premiate
quattro ricerche
«made in Parma»
II Il Centro hub emofilia e ma-
lattie emorragiche congenite
dell’Azienda ospedaliera, di cui è
responsabile Annarita Taglia-
ferri, si contraddistingue come
centro dinamico dal punto di vi-
sta della ricerca scientifica sul-
l'emofilia. Quattro sono infatti i
premi riconosciuti alla struttura
nel corso del recente convegno
triennale sui problemi clinici e
sociali dell’emofilia, organizzato
a Napoli dall’Associazione italia-
na centri emofilia (Aice).

Le correlazioni possibili tra le
caratteristiche genetiche, quelle
cliniche e di laboratorio dei pa-
zienti con malattie emorragiche
congenite, portano a definire in
modo netto il profilo del malato
aprendo la possibilità di un trat-
tamento personalizzato. Il lavo-
ro, presentato da Annalisa Ma-
tichecchia, biologa borsista del
centro parmigiano, si colloca co-
me studio riconosciuto nel suo
valore. L’impegno per l’ottimiz -
zazione della terapia, che con-
sente la protezione dalle emor-
ragie e dalle loro conseguenze
negative sullo stato di salute e la
qualità di vita dei pazienti emo-
filici, si segnala come elemento
di interesse cruciale per il grup-
po di Parma, anche con la te-
stimonianza del lavoro condotto
da Gabriele Quintavalle, profes-
sionista del centro. Tra i migliori
contributi scientifici dei giovani,
il suo studio ha esaminato la ca-
sistica più ampia in Italia di pro-
tezione con l’unico farmaco per
l’emofilia ad azione prolungata

disponibile oggi, alla ricerca del
regime personalizzato sul pa-
ziente che consenta di ridurre la
frequenza della somministra-
zione per via endovenosa, garan-
tendo una adeguata protezione.

Insignito del premio per le mi-
gliori pubblicazioni scientifiche
nel trienno 2014-2017, un secon-
do studio firmato da Quintavalle
con Federica Riccardi, biologa
molecolare del centro, frutto
della collaborazione del gruppo
con i professionisti della Gene-
tica medica dell’Azienda ospe-
daliera, guidata da Antonio Per-
cesepe sull’effetto di alterazioni
genetiche sui livelli circolanti
del fattore VII della coagulazio-
ne, valutato in un’ampia popo-
lazione di pazienti della nostra
regione.

La serie di premi arrivati al
Centro di Parma si chiude con
una seconda pubblicazione
scientifica riconosciuta tra le mi-
gliori del triennio che sottolinea,
ancora una volta, l’obiettivo evi-
dente della ricerca del tratta-
mento ottimale per il paziente
emofilico. Lo studio, elaborato e
condotto dal professionista del
Centro Antonio Coppola, in col-
laborazione con colleghi italiani
e stranieri, ha realizzato una re-
visione sistematica della lettera-
tura disponibile sui trattamenti
per prevenire le complicanze
emorragiche in corso di inter-
venti chirurgici o manovre in-
vasive in pazienti con malattie
emorragiche congenite.ur.c.
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Ospedale Un momento dell'inaugurazione.

Parma

NOVITÀ SARÀ BANCA INTESA

Ospedale, cambia
la banca di riferimento

SANITÀ TUTTE LE CHIUSURE

Azienda Usl: ecco
cosa cambia a Natale

II Cambia l’istituto bancario di ri-
ferimento dell’Azienda ospedalie-
ra. In seguito a una gara regionale,
dal 1° gennaio 2018 il servizio sarà
gestito dal Gruppo Banca Intesa e
non più da Cariparma-Crédit
Agricole. Gli utenti potranno con-
tinuare a pagare le prestazioni sa-
nitarie (come ad esempio i ticket)
agli sportelli bancari di qualsiasi
banca – senza nessuna commis-
sione –utilizzando il modulo mav
che viene consegnato insieme alla
prenotazione, oppure in tutte le
casse automatiche (macchinette
riscuotitrici) presenti nei diversi
punti dell’ospedale. Se si paga at-
traverso le casse automatiche è
opportuno utilizzare la tessera sa-
nitaria, in tal modo le spese me-
diche saranno automaticamente
inserite nel modulo precompilato
e quindi già deducibili dalla pro-
pria dichiarazione dei redditi.

Come già avviene, gli utenti po-
tranno pagare anche on line sul
sito www.pagonlinesanita.it. È

possibile pagare il ticket ai Punti
di accoglienza dell’ospedale con
pagobancomat, postamat e carta
di credito (Visa o Mastercard), op-
pure negli uffici postali utilizzan-
do il bollettino di conto corrente
postale. Per alcune prestazioni
che non prevedono la consegna
del modulo mav, come alcune pre-
stazioni ambulatoriali aggiuntive,
è possibile effettuare i pagamenti
in contanti solo negli sportelli di
Banca Intesa, alle casse automa-
tiche oppure con pagamento pos
nei Punti di accoglienza all’inter -
no dell’area ospedaliera.

Con il cambio di tesoreria il ser-
vizio di cassa interno ai poliam-
bulatori gestito da Cariparma non
sarà più attivo, rimarrà comun-
que la possibilità di pagare il ticket
ai poliambulatori servendosi delle
macchinette riscuotitrici che sa-
ranno implementate, con la pre-
senza di operatori Auser per as-
sistere l’utenza. ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Nel corso delle festività nata-
lizie, per i servizi territoriali e
ospedalieri dell’Azienda Usl so-
no previste solo brevi interru-
zioni e variazioni al consueto
orario di apertura di alcuni ser-
vizi.

Ecco nel dettaglio tutte le va-
riazioni previste nel distretto di
Parma. Ogni informazione al ri-
guardo è comunque sempre ag-
giornata sul sito internet
www.ausl.pr.it.

Consultori familiari: chiuso il
27 dicembre a Colorno. Spazio
giovani: chiuso dal 26 dicembre
al 5 gennaio compreso. Il Centro
screening mammografico chiu-
de sabato 30 dicembre. Il ser-
vizio igiene e sanità pubblica di
via Vasari il 28 dicembre e il 4
gennaio sarà aperto solo al mat-
tino. L’Ufficio alimentaristi di
via Vasari resterà chiuso il 22 e il
29 dicembre.ur.c.
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Casa di cura La «Città di Parma» ha ospitato due simposi medici su epilessia e Parkinson.
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sta delle festività natalizie, le
stanze dell’ospedale dei bambini
«Pietro Barilla» sono state dol-
cemente invase da panettoni ar-
tigianali e alberelli ricoperti di
cioccolato, grazie al gruppo pa-
nificatori dell'Ascom. Una «tra-
sgressione» alla dieta concessa
ai piccoli pazienti costretti a let-
to nel periodo delle feste. Insie-
me ai dolcetti, i «fornai» hanno
portato anche due assegni del
valore complessivo di 5.100 eu-
ro, che hanno devoluto per 1.600
al reparto di Oncologia medica
diretto da Francesco Leonardi e
per 3.500 euro all’associazione
«Noi per loro», presieduta da

Nella Capretti, da sempre vicina
alla Pediatria e oncoematologia,
diretta da Patrizia Bertolini.

«Veniamo qui ogni anno – ha
commentato il presidente del
gruppo provinciale panificatori
Mauro Alinovi – perché credia-
mo profondamente nel valore di

questo gesto. Durante la distri-
buzione dei panettoni in corsia
riusciamo a strappare qualche
sorriso a tanti bambini e ai loro
familiari e questo ci ripaga di
ogni sforzo. Lo scopo, infatti,
non è solo quello di promuovere
un’iniziativa solidale, ma anche

e soprattutto di mantenere un
contatto diretto con questi bam-
bini e le loro famiglie».

La Capretti ha ringraziato i pa-
nificatori per il loro altruismo.
«Poter contare sull’appoggio di
tanti amici ci dà la forza e l’en -
tusiasmo di andare avanti – ha

dichiarato –. È un piacere essere
un mezzo per dare ancora più
concretezza alla solidarietà dei
panificatori». Un ringraziamen-
to sentito è arrivato anche dai
direttori dei reparti del Maggio-
re: «Sono gesti – ha spiegato Pa-
trizia Bertolini – che ci fanno
sentire nel cuore dei parmigiani
e della città, perché il loro si-
gnificato va ben oltre la dolcezza
con cui oggi siamo stati cocco-
lati». «Sono grato – ha aggiunto
Leonardi – di questo pensiero
che mette al centro anche l’On -
cologia medica. Utilizzeremo al
meglio questa donazione per
l’acquisto di nuove attrezzatu-
re».

I fondi devoluti sono stati rac-
colti durante le rassegne gastro-
nomiche Gola Gola, Food and
People Festival e November
Porc, durante le quali i panifi-
catori hanno sfornato sul posto
pane, pizze e focacce proposti a
offerta al pubblico.uL.M.
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Ospedale dei bambini «Pietro Barilla» La consegna dei dolci e degli assegni.

MEDICINA ALLA «CITTÀ DI PARMA» SI È CONCLUSO IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CONTINUA

Parkinson, Parma all'avanguardia
per l'assistenza ai pazienti
Scaglioni: «Nei prossimi 10 anni speriamo di poter fare diagnosi precoci»

Federica Panicieri

II Alla casa di cura Città di Parma
si è concluso il «Progetto neuro-
logia» del programma di educa-
zione medica continua 2017. Gli
ultimi due incontri, moderati en-
trambi dal dottor Roberto Maio-
ne, neurologo della Città di Par-
ma, hanno visto una numerosa
partecipazione di medici.

Il primo simposio ha avuto per
argomento l’epilessia e per rela-
trice la dottoressa Lucia Zinno,
neurologo del Centro epilessia
dell’Azienda ospedaliera. «L’epi -
lessia –ha detto –colpisce fra lo 0,6
e l’1% della popolazione (si stima
che in Italia siano fra 350 e 500mi-
la le persone affette da epilessia).
Può manifestarsi a ogni età e in
forme molto diverse. Data la sua
varietà, si parla genericamente di
epilessie ed è quindi importante,
nel classificarle, tenere conto della
loro causa e distinguere quelle sin-
tomatiche, che si manifestano cioè
nel corso di altre patologie (ad
esempio patologie infettive, im-
munologiche e infiammatorie del
sistema nervoso centrale), dall’e-
pilessia idiopatica, di cui non si
conosce l’origine». La dottoressa
Zinno ha quindi illustrato le nuove
prospettive in ambito terapeutico
evidenziando come la terapia far-
macologica ad oggi sia sintoma-
tica, ovvero sia in grado di agire sul
sintomo, ma non sulla malattia.

Il secondo simposio aveva per
tema la malattia di Parkinson ed è
stato tenuto dal dottor Augusto
Scaglioni, neurologo dell’ospeda -
le di Vaio e responsabile dell’am -
bulatorio malattie extrapiramida-
li dell’Azienda Usl di Parma. In
introduzione di simposio è inter-
venuto il professor Manfredi Sa-
ginario, neuropsichiatra che da
anni si occupa di questa malattia,
che ha evidenziato l’importanza
dell’assistenza multidisciplinare
al paziente affetto da Parkinson,
come da anni fa lo Sportello Par-
kinson che ha sede alla Fonda-
zione Don Gnocchi di Parma.

«Il Parkinson –ha ricordato Sca-
glioni –è una malattia neurode-
generativa, seconda per frequenza
solo alla malattia di Alzheimer, la
cui incidenza aumenta con l’avan -
zare dell’età. Colpisce circa lo 0,3%
nella popolazione generale, con un
incremento che sale all’1% dopo i
65 anni e a oltre il 4% nei soggetti
ultraottantenni. Considerato l’au -
mento dell’età media di vita, si pre-
vede da qui al 2030 di assistere a
un raddoppio dei casi. Ad oggi nel
mondo sono circa 4 milioni i sog-
getti affetti dalla malattia di Par-
kinson, ma nel 2030 raggiunge-
ranno gli 8 milioni con importanti

risvolti sulla spesa sanitaria».
«La malattia di Parkinson – ha

aggiunto Scaglioni – ha una evo-
luzione lenta ma progressiva, che
coinvolge principalmente il siste-
ma motorio, ed è caratterizzata da
un rallentamento nei movimenti,
tremore a riposo, rigidità e deficit
di equilibrio. Sono tuttavia presen-
ti anche sintomi non motori, che
interessano la sfera psichica, quali
ansia e depressione, disautonomi-
ci, gastroenterologi come la stipsi o
la scialorrea, dolore e sintomi sen-
sitivi. Attualmente la diagnosi è
possibile solo quando si manife-
stano i sintomi motori, che però

sono preceduti, di alcuni anni, dal-
la comparsa dei sintomi non mo-
tori: questa fase di malattia viene
oggi definita come stadio pre-mo-
torio. Monitorando l’insorgere di
questi sintomi, tra cui ricordiamo
l’iposmia (difficoltà a percepire gli
odori), il disturbo comportamen-
tale del sonno rem, la stipsi e la
depressione, possiamo selezionare
una popolazione a rischio di svi-
luppare la malattia di Parkinson.
Nell’arco dei prossimi 10 anni ci
auguriamo di poter fare, attraverso
indagini mirate nella popolazione
a rischio, diagnosi di malattia di
Parkinson prima che i sintomi mo-
tori compaiano, così da poter uti-
lizzare terapie neuroprotettive che
possono rallentare o fermare la
progressione della malattia».

Il relatore ha evidenziato come
negli ultimi anni si sia posta sem-
pre più attenzione alla qualità di
vita del paziente e di chi lo assiste,
predisponendo percorsi dedicati
grazie anche all’apporto costrut-
tivo dell’Associazione per i malati
di Parkinson, Unione parkinso-
niani, che è molto attiva nella no-
stra città nel promuovere attività a
sostegno di pazienti e familiari. «A
Parma esiste una rete efficiente di
assistenza al malato di Parkinson
che si avvale di ambulatori dedi-
cati sia all’ospedale di Vaio che alla
Clinica neurologica di Parma e
dello Sportello Parkinson».u
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SALUTE AZIENDA OSPEDALIERA

Emofilia, premiate
quattro ricerche
«made in Parma»
II Il Centro hub emofilia e ma-
lattie emorragiche congenite
dell’Azienda ospedaliera, di cui è
responsabile Annarita Taglia-
ferri, si contraddistingue come
centro dinamico dal punto di vi-
sta della ricerca scientifica sul-
l'emofilia. Quattro sono infatti i
premi riconosciuti alla struttura
nel corso del recente convegno
triennale sui problemi clinici e
sociali dell’emofilia, organizzato
a Napoli dall’Associazione italia-
na centri emofilia (Aice).

Le correlazioni possibili tra le
caratteristiche genetiche, quelle
cliniche e di laboratorio dei pa-
zienti con malattie emorragiche
congenite, portano a definire in
modo netto il profilo del malato
aprendo la possibilità di un trat-
tamento personalizzato. Il lavo-
ro, presentato da Annalisa Ma-
tichecchia, biologa borsista del
centro parmigiano, si colloca co-
me studio riconosciuto nel suo
valore. L’impegno per l’ottimiz -
zazione della terapia, che con-
sente la protezione dalle emor-
ragie e dalle loro conseguenze
negative sullo stato di salute e la
qualità di vita dei pazienti emo-
filici, si segnala come elemento
di interesse cruciale per il grup-
po di Parma, anche con la te-
stimonianza del lavoro condotto
da Gabriele Quintavalle, profes-
sionista del centro. Tra i migliori
contributi scientifici dei giovani,
il suo studio ha esaminato la ca-
sistica più ampia in Italia di pro-
tezione con l’unico farmaco per
l’emofilia ad azione prolungata

disponibile oggi, alla ricerca del
regime personalizzato sul pa-
ziente che consenta di ridurre la
frequenza della somministra-
zione per via endovenosa, garan-
tendo una adeguata protezione.

Insignito del premio per le mi-
gliori pubblicazioni scientifiche
nel trienno 2014-2017, un secon-
do studio firmato da Quintavalle
con Federica Riccardi, biologa
molecolare del centro, frutto
della collaborazione del gruppo
con i professionisti della Gene-
tica medica dell’Azienda ospe-
daliera, guidata da Antonio Per-
cesepe sull’effetto di alterazioni
genetiche sui livelli circolanti
del fattore VII della coagulazio-
ne, valutato in un’ampia popo-
lazione di pazienti della nostra
regione.

La serie di premi arrivati al
Centro di Parma si chiude con
una seconda pubblicazione
scientifica riconosciuta tra le mi-
gliori del triennio che sottolinea,
ancora una volta, l’obiettivo evi-
dente della ricerca del tratta-
mento ottimale per il paziente
emofilico. Lo studio, elaborato e
condotto dal professionista del
Centro Antonio Coppola, in col-
laborazione con colleghi italiani
e stranieri, ha realizzato una re-
visione sistematica della lettera-
tura disponibile sui trattamenti
per prevenire le complicanze
emorragiche in corso di inter-
venti chirurgici o manovre in-
vasive in pazienti con malattie
emorragiche congenite.ur.c.
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Ospedale Un momento dell'inaugurazione.

Parma

NOVITÀ SARÀ BANCA INTESA

Ospedale, cambia
la banca di riferimento

SANITÀ TUTTE LE CHIUSURE

Azienda Usl: ecco
cosa cambia a Natale

II Cambia l’istituto bancario di ri-
ferimento dell’Azienda ospedalie-
ra. In seguito a una gara regionale,
dal 1° gennaio 2018 il servizio sarà
gestito dal Gruppo Banca Intesa e
non più da Cariparma-Crédit
Agricole. Gli utenti potranno con-
tinuare a pagare le prestazioni sa-
nitarie (come ad esempio i ticket)
agli sportelli bancari di qualsiasi
banca – senza nessuna commis-
sione –utilizzando il modulo mav
che viene consegnato insieme alla
prenotazione, oppure in tutte le
casse automatiche (macchinette
riscuotitrici) presenti nei diversi
punti dell’ospedale. Se si paga at-
traverso le casse automatiche è
opportuno utilizzare la tessera sa-
nitaria, in tal modo le spese me-
diche saranno automaticamente
inserite nel modulo precompilato
e quindi già deducibili dalla pro-
pria dichiarazione dei redditi.

Come già avviene, gli utenti po-
tranno pagare anche on line sul
sito www.pagonlinesanita.it. È

possibile pagare il ticket ai Punti
di accoglienza dell’ospedale con
pagobancomat, postamat e carta
di credito (Visa o Mastercard), op-
pure negli uffici postali utilizzan-
do il bollettino di conto corrente
postale. Per alcune prestazioni
che non prevedono la consegna
del modulo mav, come alcune pre-
stazioni ambulatoriali aggiuntive,
è possibile effettuare i pagamenti
in contanti solo negli sportelli di
Banca Intesa, alle casse automa-
tiche oppure con pagamento pos
nei Punti di accoglienza all’inter -
no dell’area ospedaliera.

Con il cambio di tesoreria il ser-
vizio di cassa interno ai poliam-
bulatori gestito da Cariparma non
sarà più attivo, rimarrà comun-
que la possibilità di pagare il ticket
ai poliambulatori servendosi delle
macchinette riscuotitrici che sa-
ranno implementate, con la pre-
senza di operatori Auser per as-
sistere l’utenza. ur.c.
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II Nel corso delle festività nata-
lizie, per i servizi territoriali e
ospedalieri dell’Azienda Usl so-
no previste solo brevi interru-
zioni e variazioni al consueto
orario di apertura di alcuni ser-
vizi.

Ecco nel dettaglio tutte le va-
riazioni previste nel distretto di
Parma. Ogni informazione al ri-
guardo è comunque sempre ag-
giornata sul sito internet
www.ausl.pr.it.

Consultori familiari: chiuso il
27 dicembre a Colorno. Spazio
giovani: chiuso dal 26 dicembre
al 5 gennaio compreso. Il Centro
screening mammografico chiu-
de sabato 30 dicembre. Il ser-
vizio igiene e sanità pubblica di
via Vasari il 28 dicembre e il 4
gennaio sarà aperto solo al mat-
tino. L’Ufficio alimentaristi di
via Vasari resterà chiuso il 22 e il
29 dicembre.ur.c.
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Casa di cura La «Città di Parma» ha ospitato due simposi medici su epilessia e Parkinson.
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OPERATIVO IL RINNOVATO PIANO TERRA 
DEL POLIAMBULATORIO CENTRALE

Il piano terra della Casa di cura che ospita la Segreteria del 
Poliambulatorio, ambulatori medici e il Laboratorio analisi, è stato 

oggetto di una profonda opera di ristrutturazione che ha migliorato 
notevolmente la fruibilità e l’accessibilità ai vari servizi.
Il Laboratorio analisi ora ha nuovi e ampi spazi, la Segreteria del 
Poliambulatorio ha una più adeguata e accogliente sede  con un’ampia 
sala d’attesa per gli Ambulatori medici che sono stati totalmente 
rinnovati.
Rimangono invariati gli orari di apertura della Segreteria del 
Poliambulatorio, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 
12,30 e dalle ore 14,30 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 10. 
Il numero di telefono della Segreteria del Poliambulatorio centrale è lo 
0521-249660 /249662. È attiva anche la prenotazione on line attraverso il 
sito della Casa di cura www.clinicacdp.it
L’opera di restyling della Casa di cura non finisce qui. A seguire è 
infatti in programma la totale ristrutturazione delle stanze di degenza 

dell’ala che ancora non è stata oggetto d’intervento. 

NUOVO MAMMOGRAFO DI ULTIMA GENERAZIONE 
CON TOMOSINTESI PER LA RADIOLOGIA

Il Servizio di Radiologia della Casa di cura Città di Parma ha acquisito 
un nuovissimo Mammografo dotato di tomosintesi. La tomosintesi 

è uno strumento diagnostico che permette di studiare la mammella 
‘a strati’; la mammella in pratica viene scomposta in tante immagini 
che poi, sovrapposte, ricostruiscono la figura della mammella nella 
sua completezza. Tutto questo si traduce in un grande vantaggio per 
i seni difficili da leggere – ad esempio nei seni densi – che possono 
così essere analizzati più specificamente e in dettaglio, svelando 
lesioni che nell’immagine d’insieme sarebbero altrimenti mascherate. 
Ciò aumenta l’accuratezza diagnostica, in quanto possono essere 
individuate lesioni che risulterebbero di difficile diagnosi con l’esame 
tradizionale.
Per appuntamenti è a disposizione la Segreteria della Radiologia al 
tel. 0521-249714. È attiva anche la prenotazione on line attraverso il 

sito della Casa di cura www.clinicacdp.it

La Casa di cura Città di Parma da tempo ha messo a punto un 
Servizio di Check up completo per il controllo della salute. In una 

sola giornata è possibile effettuare visite mediche, esami strumentali e 
di laboratorio: il tutto coordinato da un Medico referente, vero e proprio 
Tutor, che segue il Paziente dall’inizio alla fine del check-up. Per 
informazioni e prenotazioni del Check-up completo è a disposizione 
un’apposita Segreteria che risponde al tel. 0521-249817 e alla mail 
checkup@clinicacdp.it
Visto il positivo riscontro di questo check up globale, la Casa di cura ha 
messo a punto dei check up specifici per singole patologie: 

il Check up reumatologico, che prevede la visita e l’esecuzione di esami 
specifici, il tutto coordinato dal Medico Reumatologo, tutor di tutto il percorso.
Il Check up del Sonno, coordinato da un Medico Neurologo Specialista in 
Malattie del sonno, Tutor del Paziente durante il percorso.
Il Check up senologico, coordinato dal Medico senologo che, in stretta 
collaborazione con il Medico Radiologo, segue il Paziente durante tutto il 
percorso.
Per informazioni e prenotazioni relativi a questi Check up specifici è 
a disposizione la Segreteria del Poliambulatorio che risponde al tel. 

0521-249660.

Casa di cura di Parma S.p.A., 
Piazza Athos Maestri - 43123 Parma 
Tel. 0521 - 249611, www.clinicacdp.it, 
Direttore sanitario: Dott. Tiziano Cocchi, 
Autor. San n.100658 del 12/07/2005

AMPIA OFFERTA DI CHECK UP: DIAGNOSI ACCURATA IN UN TEMPO LIMITATO.
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