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Parma �

Mascherine
abbassate
La serata
è stata
all'insegna
della voglia
di vivere,
ma senza
d i m e n t i c a re
chi non ce
l'ha fatta.

La storia L'amicizia dopo la lotta comune

Reduci del Covid
A cena la famiglia
nata al Barbieri
Sanitari ed ex pazienti si ritrovano

‰‰ Gli occhi dicevano tutto.
E la voce sapeva anche acca-
rezzare, a beneficio di chi,
tra gli effetti collaterali della
malattia, pagava la distanza
dell'intoccabilità. Occhi e
voce. Il resto era nello sca-
fandro d'ordinanza di chi sta
in prima linea contro il Co-
vid: isola dal virus, ma non
da emozioni e sentimenti.
Che lì sotto il cuore battesse
forte lo hanno sentito tutti i
pazienti chiamati a lottare
per la vita al padiglione Bar-
bieri. Certe cose creano
complicità, valicano i limiti
dei ruoli. Va così, quando ci
si ritrova a fare il tifo insieme
per il test quotidiano delle
emogasanalisi.

Non poteva finire con un
grazie e un addio, tra i pa-
zienti Covid e chi li ha curati.
Da un reparto si verrà pure
dimessi, da una famiglia è
più difficile. E di famiglia
riunita parlano un po' tutti,
sanitari ed ex pazienti, dopo
essersi ritrovati insieme al ri-
storante, ben lontani dall'o-
spedale. In realtà, i tavoli
erano più d'uno: per espe-
rienza diretta o riflessa, la di-
stanza di sicurezza tutti san-
no bene quanto sia il caso di
osservarla. «I pazienti - sot-
tolinea la caposala del Bar-
bieri Maria Mannarino - era-
no solo sei, alcuni con i con-

sorti. Sei a rappresentarne
600 o cinquemila. Non pote-
vamo chiamarne di più, per
evitare assembramenti».

Una quarantina le persone
che hanno risposto all'ap-
pello. Tiziana Meschi, la re-
sponsabile del Barbieri, non
ha potuto, ma avrebbe tanto
voluto, e lo dimostra la sua
richiesta ai presenti: ricevere
foto della serata. Finalmente
poter scoprire come si è ri-
preso chi per giorni ha avuto
la testa infilata in un casco...
«”Prof, i suoi ragazzi e i suoi
pazienti la salutano” le ab-
biamo scritto, durante la ce-
na. Ci ha risposto un “Vi vo-
glio bene” con sette cuorici-
ni» prosegue Maria Manna-
rino. La caposala ricorda l'e-
sempio del direttore dell'U-
nità operativa di Medicina
interna e Lungodegenza cri-
tica del Maggiore: «Sempre
in prima linea, non ha mai
permesso a nessuno di de-
moralizzarsi. Come il diret-
tore generale Massimo Fabi
venuto a trovarci con il ve-

scovo, per darci tutto il suo
appoggio e annunciarci che
avremmo avuto i mezzi per
combattere la guerra al vi-
rus. Così è stato».

Il reparto ha risposto da
par suo. E avrebbe continua-
to ad «abbracciare» pur sen-
za contatto. Come può evita-
re di farlo chi per primo sot-
tolinea che i pazienti hanno
rappresentato la speranza
nei tempi più cupi? «Dove-
vamo essere noi a ringrazia-
re loro: vederli sopravvivere
ci dava energia - ribadisce
Maria Mannarino - ci ripa-
gava di tutti gli sforzi nostri e
delle nostre famiglie, dei
mancati abbracci in casa.
Anche noi di fronte a questa
malattia ci siamo sentiti più
soli». Sarà per questo che il
primo applauso della serata
è scattato proprio all'arrivo
dei sei pazienti. «Quindi,
usciti e abbassate le masche-
rine, abbiamo domandato
chi fossimo. Loro ce l'hanno
detto dopo che ci hanno
sentito parlare: ci hanno ri-
conosciuto dalle voci. È stata
una serata dedicata alla vo-
glia di vivere, senza dimenti-
care chi non ce l'ha fatta».

La caposala
«Siamo noi a dire
grazie: vedere i malati
migliorare ci dà forza
nei momenti più duri»

Non sempre quello verso
la guarigione è stato un per-
corso diretto. C'è chi a casa è
tornato dopo 18 giorni da in-
tubato. «A mia moglie Eri-
glena (a sua volta ex pazien-
te del Barbieri e presente alla
rimpatriata, ndr) avevano
detto di prepararsi al peggio
- ricorda Erion Begaj, consu-
lente aziendale, 40 anni -. Al
Barbieri ho trascorso 4 gior-
ni, fino a quando non sono
stato trasferito in Rianima-
zione». Ma quei quattro
giorni prima del lungo coma
indotto Begaj li ha ben pre-
senti. «Non dimenticherò
mai la professionalità, la di-
sponibilità, l'umanità che
regnava al Barbieri». Ora
non parla più di ex pazienti e
sanitari. «È stata una cena
tra reduci che hanno com-
battuto la stessa battaglia».

Gennaro Giordano, ricove-
rato dal 12 maggio 2021 al 16
giugno, l'intubazione l'ha so-
lo sfiorata. «Ma come, noi ce
la mettiamo tutta e tu non
migliori? Ora cambiamo la
terapia» gli disse una dotto-
ressa una sera. E il giorno do-
po cominciò la ripresa. «Va
rimarcato l'impegno di tutto

il personale - commenta il
60enne autista di noleggio
con conducente -: donne e
uomini pronti anche a lascia-
re fuori dalla porta i loro pro-
blemi. Io posso solo dire di
essere stato ricoverato di not-
te e di essermi sentito a casa
già il mattino dopo. In fami-
glia, appunto. Medici, infer-
mieri e Oss a ogni cambio
turno passavano a vedere co-
me stavamo: tutti dimostra-
vano la sensibilità di chi vuo-
le far soffrire il meno possibi-
le la distanza dagli affetti».

Naturale che venisse la cu-
riosità di scoprire che volto
avesse chi ti è stato tanto vi-
cino. La cena era il prosieguo
naturale della terapia umana
somministrata al Barbieri.
«L'invito, l'ho accettato subi-
to, e ho portato mia moglie,
per farle conoscere la mia
“seconda famiglia” - spiega
Enrico Gennari, elettricista
53enne -. Volevo finalmente
vedere senza scafandro
quelli che per tanto tempo
sono stati i miei angeli. Di lo-
ro ho conosciuto il cuore pri-
ma ancora del volto».

Roberto Longoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amicizia e
pandemia
Al Barbieri si
sono formati
legami
tra i malati
e i sanitari.
«Qui ci
siamo subito
sentiti
accolti
in famiglia»
ricordano gli
ex pazienti.

Medicina Organizzato dalla Casa di cura Città di Parma con la Rugby Parma

I traumi alla spalla nello sport,
cento esperti a convegno a Parma

Il bollettino Covid
In provincia di Parma
registrati 34 nuovi casi
Nessun decesso in regione

‰‰ Sono 34 i nuovi casi di Covid registrati in
provincia di Parma. È il dato più importante
per il nostro territorio inserito nell'ultimo
bollettino sull'epidemia in Emilia-Romagna.
In tutta la regione salgono a 432.679 i casi di
positività dall'inizio dell'emergenza, 407 in
più rispetto a ieri, su un totale di 10.915 tam-
poni eseguiti. La percentuale dei nuovi po-
sitivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del
3,7%, un valore non indicativo dell’anda-
mento generale visto il numero di tamponi
effettuati, che la domenica è inferiore rispet-
to agli altri giorni. L’età media dei nuovi po-
sitivi di oggi è 43,7 anni.

La situazione dei contagi nelle province
vede Modena con 84 nuovi casi, seguita da
Bologna (58); poi Reggio Emilia (47), il Cir-
condario Imolese (39), Cesena (36), Parma
(34). Quindi Ravenna (33), Rimini (25 nuovi
casi), Ferrara (24), Piacenza (16) e infine For-
lì (11). Ieri non è stato registrato alcun deces-
so; in totale dall’inizio dell’epidemia i deces-
si in regione restano quindi 13.595.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva so-
no 30 (+2 rispetto a ieri), 309 quelli negli altri
reparti Covid (+2). Sul territorio, i pazienti ri-
coverati in terapia intensiva sono così distri-
buiti: 4 a Parma (numero invariato rispetto a
ieri); 2 a Reggio Emilia; 4 a Modena; 10 a Bo-
logna; 3 a Imola; 1 a Ravenna; 4 a Forlì; 2 a
Rimini. Nessun ricovero a Piacenza, Ferrara
e Cesena.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Oltre cento medici e fi-
sioterapisti provenienti da
tutt’Italia si sono riuniti a
Parma in occasione del Con-
vegno nazionale «La spalla
instabile negli sport da con-
tatto: dall’infortunio al rien-
tro in campo».

L’evento, all’Hotel Parma &
Congressi, era patrocinato
dalla Casa di cura Città di
Parma e dalla Rugby Parma e
ha visto tra i relatori speciali-
sti di primo piano nel settore.
L’importanza di questa pato-
logia è stata subito evidenzia-
ta dal dottor Carlo Felice De
Biase, promotore dell’evento
e ortopedico della Casa di cu-
ra Città di Parma, e dal dottor
Rocco Ferrari, Medico Re-
sponsabile Zebre rugby club,
che hanno evidenziato come
l’instabilità di spalla (ovvero
una condizione per cui la
spalla non rimane nella sua
normale posizione) rappre-
senta una problematica par-
ticolarmente rilevante in am-
bito sportivo e in particolar
modo negli sport di contatto.
Grazie alla presenza di illustri
specialisti, si è analizzato il
problema nella sua comples-

sità, partendo dalla diagnosi
fino ad arrivare alla terapia
chirurgica e a quella non chi-
rurgica e al ruolo fondamen-
tale della fisioterapia.

«La spalla è particolarmen-
te soggetta a traumi soprat-
tutto negli sport di contatto
quale è, ad esempio, il rugby.
- spiega De Biase- Va detto
che negli ultimi anni, ad
esempio appunto nel rugby,
si è assistito ad un aumento
della traumatologia e questo
accade soprattutto perché

sono cambiati gli atleti che
hanno fisici sempre più pos-
senti e quindi vanno incontro
a scontri anche molto impor-
tanti. L’instabilità di spalla
rappresenta uno degli eventi
traumatici più frequenti».

Nel corso della giornata so-
no stati presentati anche casi
clinici emblematici. «Ho por-
tato all’attenzione dei pre-
senti anche casi che ho trat-
tato chirurgicamente di atleti
professionisti che hanno
avuto infortuni che potevano

anche comprometterne la
carriera e che invece, fortu-
natamente, hanno avuto esi-
ti estremamente positivi per
cui sono ritornati alla loro at-
tività- evidenzia De Biase- Va
detto che il buon esito del
trattamento è legato al lavo-
ro di equipe e quindi coin-
volge il medico di campo che
effettua il primo intervento,
il medico della società che
poi segue l’atleta nel suo per-
corso, il medico radiologo
che supporta nella diagnosi,
il chirurgo che esegue l’ope-
razione, il fisioterapista che
ha un ruolo fondamentale
per il ritorno all’attività spor-
tiva. Se non c’è collaborazio-
ne non si può ottenere un ri-
sultato soddisfacente».

Nel corso della giornata di
studio sono state illustrate le
varie tecniche chirurgiche di-
sponibili per l’instabilità di
spalla e le loro specifiche in-
dicazioni. Ampio spazio an-
che alla fisioterapia eviden-
ziando come questa debba
essere personalizzata per po-
ter dare il massimo risultato.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

33
mila

Casi
Il numero
di positivi
re g i s t r a t o
in provincia
di Parma
dall'inizio
della
pandemia.

Specialista Carlo Felice De Biase, promotore del convegno.
4
Pazienti
Sono
i ricoverati
nel reparto
di terapia
intensiva
al Maggiore
di Parma.
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Parma �

Mascherine
abbassate
La serata
è stata
all'insegna
della voglia
di vivere,
ma senza
d i m e n t i c a re
chi non ce
l'ha fatta.

La storia L'amicizia dopo la lotta comune

Reduci del Covid
A cena la famiglia
nata al Barbieri
Sanitari ed ex pazienti si ritrovano

‰‰ Gli occhi dicevano tutto.
E la voce sapeva anche acca-
rezzare, a beneficio di chi,
tra gli effetti collaterali della
malattia, pagava la distanza
dell'intoccabilità. Occhi e
voce. Il resto era nello sca-
fandro d'ordinanza di chi sta
in prima linea contro il Co-
vid: isola dal virus, ma non
da emozioni e sentimenti.
Che lì sotto il cuore battesse
forte lo hanno sentito tutti i
pazienti chiamati a lottare
per la vita al padiglione Bar-
bieri. Certe cose creano
complicità, valicano i limiti
dei ruoli. Va così, quando ci
si ritrova a fare il tifo insieme
per il test quotidiano delle
emogasanalisi.

Non poteva finire con un
grazie e un addio, tra i pa-
zienti Covid e chi li ha curati.
Da un reparto si verrà pure
dimessi, da una famiglia è
più difficile. E di famiglia
riunita parlano un po' tutti,
sanitari ed ex pazienti, dopo
essersi ritrovati insieme al ri-
storante, ben lontani dall'o-
spedale. In realtà, i tavoli
erano più d'uno: per espe-
rienza diretta o riflessa, la di-
stanza di sicurezza tutti san-
no bene quanto sia il caso di
osservarla. «I pazienti - sot-
tolinea la caposala del Bar-
bieri Maria Mannarino - era-
no solo sei, alcuni con i con-

sorti. Sei a rappresentarne
600 o cinquemila. Non pote-
vamo chiamarne di più, per
evitare assembramenti».

Una quarantina le persone
che hanno risposto all'ap-
pello. Tiziana Meschi, la re-
sponsabile del Barbieri, non
ha potuto, ma avrebbe tanto
voluto, e lo dimostra la sua
richiesta ai presenti: ricevere
foto della serata. Finalmente
poter scoprire come si è ri-
preso chi per giorni ha avuto
la testa infilata in un casco...
«”Prof, i suoi ragazzi e i suoi
pazienti la salutano” le ab-
biamo scritto, durante la ce-
na. Ci ha risposto un “Vi vo-
glio bene” con sette cuorici-
ni» prosegue Maria Manna-
rino. La caposala ricorda l'e-
sempio del direttore dell'U-
nità operativa di Medicina
interna e Lungodegenza cri-
tica del Maggiore: «Sempre
in prima linea, non ha mai
permesso a nessuno di de-
moralizzarsi. Come il diret-
tore generale Massimo Fabi
venuto a trovarci con il ve-

scovo, per darci tutto il suo
appoggio e annunciarci che
avremmo avuto i mezzi per
combattere la guerra al vi-
rus. Così è stato».

Il reparto ha risposto da
par suo. E avrebbe continua-
to ad «abbracciare» pur sen-
za contatto. Come può evita-
re di farlo chi per primo sot-
tolinea che i pazienti hanno
rappresentato la speranza
nei tempi più cupi? «Dove-
vamo essere noi a ringrazia-
re loro: vederli sopravvivere
ci dava energia - ribadisce
Maria Mannarino - ci ripa-
gava di tutti gli sforzi nostri e
delle nostre famiglie, dei
mancati abbracci in casa.
Anche noi di fronte a questa
malattia ci siamo sentiti più
soli». Sarà per questo che il
primo applauso della serata
è scattato proprio all'arrivo
dei sei pazienti. «Quindi,
usciti e abbassate le masche-
rine, abbiamo domandato
chi fossimo. Loro ce l'hanno
detto dopo che ci hanno
sentito parlare: ci hanno ri-
conosciuto dalle voci. È stata
una serata dedicata alla vo-
glia di vivere, senza dimenti-
care chi non ce l'ha fatta».

La caposala
«Siamo noi a dire
grazie: vedere i malati
migliorare ci dà forza
nei momenti più duri»

Non sempre quello verso
la guarigione è stato un per-
corso diretto. C'è chi a casa è
tornato dopo 18 giorni da in-
tubato. «A mia moglie Eri-
glena (a sua volta ex pazien-
te del Barbieri e presente alla
rimpatriata, ndr) avevano
detto di prepararsi al peggio
- ricorda Erion Begaj, consu-
lente aziendale, 40 anni -. Al
Barbieri ho trascorso 4 gior-
ni, fino a quando non sono
stato trasferito in Rianima-
zione». Ma quei quattro
giorni prima del lungo coma
indotto Begaj li ha ben pre-
senti. «Non dimenticherò
mai la professionalità, la di-
sponibilità, l'umanità che
regnava al Barbieri». Ora
non parla più di ex pazienti e
sanitari. «È stata una cena
tra reduci che hanno com-
battuto la stessa battaglia».

Gennaro Giordano, ricove-
rato dal 12 maggio 2021 al 16
giugno, l'intubazione l'ha so-
lo sfiorata. «Ma come, noi ce
la mettiamo tutta e tu non
migliori? Ora cambiamo la
terapia» gli disse una dotto-
ressa una sera. E il giorno do-
po cominciò la ripresa. «Va
rimarcato l'impegno di tutto

il personale - commenta il
60enne autista di noleggio
con conducente -: donne e
uomini pronti anche a lascia-
re fuori dalla porta i loro pro-
blemi. Io posso solo dire di
essere stato ricoverato di not-
te e di essermi sentito a casa
già il mattino dopo. In fami-
glia, appunto. Medici, infer-
mieri e Oss a ogni cambio
turno passavano a vedere co-
me stavamo: tutti dimostra-
vano la sensibilità di chi vuo-
le far soffrire il meno possibi-
le la distanza dagli affetti».

Naturale che venisse la cu-
riosità di scoprire che volto
avesse chi ti è stato tanto vi-
cino. La cena era il prosieguo
naturale della terapia umana
somministrata al Barbieri.
«L'invito, l'ho accettato subi-
to, e ho portato mia moglie,
per farle conoscere la mia
“seconda famiglia” - spiega
Enrico Gennari, elettricista
53enne -. Volevo finalmente
vedere senza scafandro
quelli che per tanto tempo
sono stati i miei angeli. Di lo-
ro ho conosciuto il cuore pri-
ma ancora del volto».

Roberto Longoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amicizia e
pandemia
Al Barbieri si
sono formati
legami
tra i malati
e i sanitari.
«Qui ci
siamo subito
sentiti
accolti
in famiglia»
ricordano gli
ex pazienti.

Medicina Organizzato dalla Casa di cura Città di Parma con la Rugby Parma

I traumi alla spalla nello sport,
cento esperti a convegno a Parma

Il bollettino Covid
In provincia di Parma
registrati 34 nuovi casi
Nessun decesso in regione

‰‰ Sono 34 i nuovi casi di Covid registrati in
provincia di Parma. È il dato più importante
per il nostro territorio inserito nell'ultimo
bollettino sull'epidemia in Emilia-Romagna.
In tutta la regione salgono a 432.679 i casi di
positività dall'inizio dell'emergenza, 407 in
più rispetto a ieri, su un totale di 10.915 tam-
poni eseguiti. La percentuale dei nuovi po-
sitivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del
3,7%, un valore non indicativo dell’anda-
mento generale visto il numero di tamponi
effettuati, che la domenica è inferiore rispet-
to agli altri giorni. L’età media dei nuovi po-
sitivi di oggi è 43,7 anni.

La situazione dei contagi nelle province
vede Modena con 84 nuovi casi, seguita da
Bologna (58); poi Reggio Emilia (47), il Cir-
condario Imolese (39), Cesena (36), Parma
(34). Quindi Ravenna (33), Rimini (25 nuovi
casi), Ferrara (24), Piacenza (16) e infine For-
lì (11). Ieri non è stato registrato alcun deces-
so; in totale dall’inizio dell’epidemia i deces-
si in regione restano quindi 13.595.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva so-
no 30 (+2 rispetto a ieri), 309 quelli negli altri
reparti Covid (+2). Sul territorio, i pazienti ri-
coverati in terapia intensiva sono così distri-
buiti: 4 a Parma (numero invariato rispetto a
ieri); 2 a Reggio Emilia; 4 a Modena; 10 a Bo-
logna; 3 a Imola; 1 a Ravenna; 4 a Forlì; 2 a
Rimini. Nessun ricovero a Piacenza, Ferrara
e Cesena.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Oltre cento medici e fi-
sioterapisti provenienti da
tutt’Italia si sono riuniti a
Parma in occasione del Con-
vegno nazionale «La spalla
instabile negli sport da con-
tatto: dall’infortunio al rien-
tro in campo».

L’evento, all’Hotel Parma &
Congressi, era patrocinato
dalla Casa di cura Città di
Parma e dalla Rugby Parma e
ha visto tra i relatori speciali-
sti di primo piano nel settore.
L’importanza di questa pato-
logia è stata subito evidenzia-
ta dal dottor Carlo Felice De
Biase, promotore dell’evento
e ortopedico della Casa di cu-
ra Città di Parma, e dal dottor
Rocco Ferrari, Medico Re-
sponsabile Zebre rugby club,
che hanno evidenziato come
l’instabilità di spalla (ovvero
una condizione per cui la
spalla non rimane nella sua
normale posizione) rappre-
senta una problematica par-
ticolarmente rilevante in am-
bito sportivo e in particolar
modo negli sport di contatto.
Grazie alla presenza di illustri
specialisti, si è analizzato il
problema nella sua comples-

sità, partendo dalla diagnosi
fino ad arrivare alla terapia
chirurgica e a quella non chi-
rurgica e al ruolo fondamen-
tale della fisioterapia.

«La spalla è particolarmen-
te soggetta a traumi soprat-
tutto negli sport di contatto
quale è, ad esempio, il rugby.
- spiega De Biase- Va detto
che negli ultimi anni, ad
esempio appunto nel rugby,
si è assistito ad un aumento
della traumatologia e questo
accade soprattutto perché

sono cambiati gli atleti che
hanno fisici sempre più pos-
senti e quindi vanno incontro
a scontri anche molto impor-
tanti. L’instabilità di spalla
rappresenta uno degli eventi
traumatici più frequenti».

Nel corso della giornata so-
no stati presentati anche casi
clinici emblematici. «Ho por-
tato all’attenzione dei pre-
senti anche casi che ho trat-
tato chirurgicamente di atleti
professionisti che hanno
avuto infortuni che potevano

anche comprometterne la
carriera e che invece, fortu-
natamente, hanno avuto esi-
ti estremamente positivi per
cui sono ritornati alla loro at-
tività- evidenzia De Biase- Va
detto che il buon esito del
trattamento è legato al lavo-
ro di equipe e quindi coin-
volge il medico di campo che
effettua il primo intervento,
il medico della società che
poi segue l’atleta nel suo per-
corso, il medico radiologo
che supporta nella diagnosi,
il chirurgo che esegue l’ope-
razione, il fisioterapista che
ha un ruolo fondamentale
per il ritorno all’attività spor-
tiva. Se non c’è collaborazio-
ne non si può ottenere un ri-
sultato soddisfacente».

Nel corso della giornata di
studio sono state illustrate le
varie tecniche chirurgiche di-
sponibili per l’instabilità di
spalla e le loro specifiche in-
dicazioni. Ampio spazio an-
che alla fisioterapia eviden-
ziando come questa debba
essere personalizzata per po-
ter dare il massimo risultato.

r. c .
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33
mila

Casi
Il numero
di positivi
re g i s t r a t o
in provincia
di Parma
dall'inizio
della
pandemia.

Specialista Carlo Felice De Biase, promotore del convegno.
4
Pazienti
Sono
i ricoverati
nel reparto
di terapia
intensiva
al Maggiore
di Parma.




