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L’attore Neri Marcorè ha recitato 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 donatori che hanno contribuito ad acquistare nuove apparecchiature per il
reparto.
Grazie alla centrale di monitoraggio e ai relativi schermi, i medici possono visualizzare e analizzare le funzioni vitali dei pazienti del Week Hospital, 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 visita ai suoi pazienti». Sulla campagna di vaccinazione, l'attore ha dichiarato: «Ho un approccio fideistico 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 tutti 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 donatori - ha aggiunto il direttore del dipartimento Materno-infantile Gian
Luigi de’ Angelis -: questi strumenti
sono preziosi per i piccoli pazienti,
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di specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
«Eventi come questo - ha
osservato Elisabetta Bertellini, direttore dell’Anestesia e
Rianimazione del Policlinico di Modena - sono molto
importanti, perché coinvolgono più realtà sanitarie: la
trasversalità ed il confronto
sono un grande valore aggiunto in medicina».
Alla Casa di cura Città di
Parma, il convegno - che ha
visto la partecipazione di illustri relatori - godeva del
patrocinio di importanti società scientifiche e dell’Ordine dei medici di Parma.
r.c
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