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Parma �

Esperti a
c o n f ro n t o
Alla «Città
di Parma»
il corso
ha visto
la presenza
di numerosi
medici
e infermieri.

‰‰ Ha visto la partecipa-
zione di numerosi medici ed
infermieri la seconda edizio-
ne del Corso «Update in ane-
stesia: il ruolo dei blocchi
eco-guidati nel protocollo
Eras in Chirurgia ortopedi-
ca», che si è tenuto alla sala
convegni della Casa di cura
Città di Parma. Una giornata
di studio dedicata ad una
tecnica anestesiologica che
sta divenendo sempre più di
rilievo, soprattutto in ambi-
to ortopedico, come sottoli-
neato dalle responsabili
scientifiche dell’evento.

«L’utilizzo dell’ecografia
nei blocchi nervosi periferici
in ortopedia rappresenta og-
gi la punta di diamante in
termini di innovazione in
anestesia loco-regionale» ha
spiegato Carmela Romano,
medico anestesista della Cit-
tà di Parma «Si tratta di una
metodica che consente
un’ottima azione analgesica,
quindi un minor consumo di
oppioidi nel post-operatorio
e una precoce mobilizzazio-
ne del paziente dopo l’inter-
vento. Questo - ha aggiunto
la dottoressa Romano - è
fondamentale nel Protocollo
Eras («Enhanced Recovery

Vi s i t a
Neri Marcorè
e Gian Luigi
de' Angelis.
L ' a t t o re
ha letto
una favola
ai piccoli
pazienti
e ringraziato
chi ha
donato
gli strumenti
per il
re p a r t o .

After Surgery», ovvero mi-
glior recupero dopo un inter-
vento chirurgico), che ha ap-
punto l’obiettivo di una pre-
coce mobilizzazione post-
operatoria del paziente orto-
pedico ottenendo una ripre-
sa funzionale anticipata ed
una migliore degenza psico-
riabilitativa. In Città di Par-
ma applichiamo questo pro-
tocollo da tempo con grande
soddisfazione dei pazienti».

«Riteniamo molto impor-
tanti questi eventi che coor-
dinano la formazione e la
crescita di professionisti e, in
particolare per Parma, crea-
no una rete di competenza
che è fondamentale per la-
vorare in sicurezza e qualità»
ha detto Elena Giovanna Bi-
gnami, direttore della Scuola

di specializzazione in Ane-
stesia e Rianimazione dell’A-
zienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Parma.

«Eventi come questo - ha
osservato Elisabetta Bertelli-
ni, direttore dell’Anestesia e
Rianimazione del Policlini-
co di Modena - sono molto
importanti, perché coinvol-
gono più realtà sanitarie: la
trasversalità ed il confronto
sono un grande valore ag-
giunto in medicina».

Alla Casa di cura Città di
Parma, il convegno - che ha
visto la partecipazione di il-
lustri relatori - godeva del
patrocinio di importanti so-
cietà scientifiche e dell’Ordi-
ne dei medici di Parma.
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Incontro Alla casa di cura Città di Parma

Anestesia e ortopedia,
le nuove frontiere
della chirurgia

‰‰ L’attore Neri Marcorè ha recita-
to a sorpresa la favola «Buonanotte»
di Jory John (Il Castoro) per i piccoli
pazienti dell’Ospedale dei bambini
«Pietro Barilla». La sua visita è stata
anche un ringraziamento ai donato-
ri che hanno contribuito ad acqui-
stare nuove apparecchiature per il
reparto.

Grazie alla centrale di monitorag-
gio e ai relativi schermi, i medici pos-
sono visualizzare e analizzare le fun-
zioni vitali dei pazienti del Week Ho-
spital, di cui è responsabile il dottor
Pierpacifico Gismondi.

«Con Gismondi ci conosciamo da
parecchio - ha detto Marcorè - e, da
tanto, cercavo l’occasione per far vi-
sita ai suoi pazienti». Sulla campa-
gna di vaccinazione, l'attore ha di-
chiarato: «Ho un approccio fideisti-
co nei confronti della scienza e non
mi piacciono i complotti. Bisogna
valutare attentamente la bilancia
costi-benefici, e questi ultimi con la
vaccinazione vincono di gran lunga:
dovremmo cominciare a remare tut-
ti quanti nella stessa direzione, per
tutelare non solo noi stessi ma anche
gli altri, in particolare i bambini e le
persone più fragili».

«Grazie a tutti i presenti e ai dona-
tori - ha aggiunto il direttore del di-
partimento Materno-infantile Gian
Luigi de’ Angelis -: questi strumenti
sono preziosi per i piccoli pazienti,

un patrimonio di tutti».
«È bello trovarsi di fronte a chi ha

manifestato tanta generosità - ha ri-
ferito il direttore generale del Mag-
giore, Massimo Fabi -. Le tecnologie
rappresentano un valore aggiunto
alle competenze e all’empatia del-
l’ospedale». «Questi strumenti arric-
chiscono il reparto» ha concluso Gi-
smondi.

Il grazie dei medici è andato ai do-
natori Giovanna Cugini, all’associa-
zione Esplora, ai Lions Club Parma
Maria Luigia, Langhirano Tre Valli e
Colorno La Reggia di Colorno; al
Golf club del Ducato, a Carlotta Cap-
pello e ai coniugi Bianca Frazzi e Gi-
no Mantovani.

Riccardo Zinelli
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Ospedale dei bambini Donati nuovi strumenti

Sorpresa in corsia:
Neri Marcorè porta
sorrisi ai più piccoli

18 Venerdì 3 dicembre 2021

Parma �

Esperti a
c o n f ro n t o
Alla «Città
di Parma»
il corso
ha visto
la presenza
di numerosi
medici
e infermieri.

‰‰ Ha visto la partecipa-
zione di numerosi medici ed
infermieri la seconda edizio-
ne del Corso «Update in ane-
stesia: il ruolo dei blocchi
eco-guidati nel protocollo
Eras in Chirurgia ortopedi-
ca», che si è tenuto alla sala
convegni della Casa di cura
Città di Parma. Una giornata
di studio dedicata ad una
tecnica anestesiologica che
sta divenendo sempre più di
rilievo, soprattutto in ambi-
to ortopedico, come sottoli-
neato dalle responsabili
scientifiche dell’evento.

«L’utilizzo dell’ecografia
nei blocchi nervosi periferici
in ortopedia rappresenta og-
gi la punta di diamante in
termini di innovazione in
anestesia loco-regionale» ha
spiegato Carmela Romano,
medico anestesista della Cit-
tà di Parma «Si tratta di una
metodica che consente
un’ottima azione analgesica,
quindi un minor consumo di
oppioidi nel post-operatorio
e una precoce mobilizzazio-
ne del paziente dopo l’inter-
vento. Questo - ha aggiunto
la dottoressa Romano - è
fondamentale nel Protocollo
Eras («Enhanced Recovery

Vi s i t a
Neri Marcorè
e Gian Luigi
de' Angelis.
L ' a t t o re
ha letto
una favola
ai piccoli
pazienti
e ringraziato
chi ha
donato
gli strumenti
per il
re p a r t o .

After Surgery», ovvero mi-
glior recupero dopo un inter-
vento chirurgico), che ha ap-
punto l’obiettivo di una pre-
coce mobilizzazione post-
operatoria del paziente orto-
pedico ottenendo una ripre-
sa funzionale anticipata ed
una migliore degenza psico-
riabilitativa. In Città di Par-
ma applichiamo questo pro-
tocollo da tempo con grande
soddisfazione dei pazienti».

«Riteniamo molto impor-
tanti questi eventi che coor-
dinano la formazione e la
crescita di professionisti e, in
particolare per Parma, crea-
no una rete di competenza
che è fondamentale per la-
vorare in sicurezza e qualità»
ha detto Elena Giovanna Bi-
gnami, direttore della Scuola

di specializzazione in Ane-
stesia e Rianimazione dell’A-
zienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Parma.

«Eventi come questo - ha
osservato Elisabetta Bertelli-
ni, direttore dell’Anestesia e
Rianimazione del Policlini-
co di Modena - sono molto
importanti, perché coinvol-
gono più realtà sanitarie: la
trasversalità ed il confronto
sono un grande valore ag-
giunto in medicina».

Alla Casa di cura Città di
Parma, il convegno - che ha
visto la partecipazione di il-
lustri relatori - godeva del
patrocinio di importanti so-
cietà scientifiche e dell’Ordi-
ne dei medici di Parma.

r. c
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro Alla casa di cura Città di Parma

Anestesia e ortopedia,
le nuove frontiere
della chirurgia

‰‰ L’attore Neri Marcorè ha recita-
to a sorpresa la favola «Buonanotte»
di Jory John (Il Castoro) per i piccoli
pazienti dell’Ospedale dei bambini
«Pietro Barilla». La sua visita è stata
anche un ringraziamento ai donato-
ri che hanno contribuito ad acqui-
stare nuove apparecchiature per il
reparto.

Grazie alla centrale di monitorag-
gio e ai relativi schermi, i medici pos-
sono visualizzare e analizzare le fun-
zioni vitali dei pazienti del Week Ho-
spital, di cui è responsabile il dottor
Pierpacifico Gismondi.

«Con Gismondi ci conosciamo da
parecchio - ha detto Marcorè - e, da
tanto, cercavo l’occasione per far vi-
sita ai suoi pazienti». Sulla campa-
gna di vaccinazione, l'attore ha di-
chiarato: «Ho un approccio fideisti-
co nei confronti della scienza e non
mi piacciono i complotti. Bisogna
valutare attentamente la bilancia
costi-benefici, e questi ultimi con la
vaccinazione vincono di gran lunga:
dovremmo cominciare a remare tut-
ti quanti nella stessa direzione, per
tutelare non solo noi stessi ma anche
gli altri, in particolare i bambini e le
persone più fragili».

«Grazie a tutti i presenti e ai dona-
tori - ha aggiunto il direttore del di-
partimento Materno-infantile Gian
Luigi de’ Angelis -: questi strumenti
sono preziosi per i piccoli pazienti,

un patrimonio di tutti».
«È bello trovarsi di fronte a chi ha

manifestato tanta generosità - ha ri-
ferito il direttore generale del Mag-
giore, Massimo Fabi -. Le tecnologie
rappresentano un valore aggiunto
alle competenze e all’empatia del-
l’ospedale». «Questi strumenti arric-
chiscono il reparto» ha concluso Gi-
smondi.

Il grazie dei medici è andato ai do-
natori Giovanna Cugini, all’associa-
zione Esplora, ai Lions Club Parma
Maria Luigia, Langhirano Tre Valli e
Colorno La Reggia di Colorno; al
Golf club del Ducato, a Carlotta Cap-
pello e ai coniugi Bianca Frazzi e Gi-
no Mantovani.

Riccardo Zinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale dei bambini Donati nuovi strumenti

Sorpresa in corsia:
Neri Marcorè porta
sorrisi ai più piccoli


