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Mostre Riflettere sul senso delle religioni
ammirando edifici sacri e i giardini più belli
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Un percorso
di trenta pannelli

primo convegno sull’architettura religiosa con alcuni ospiti
provenienti da un panorama
internazionale. Mentre un secondo incontro dedicato ai
ma. Durante l’inaugurazione è
giardini sacri,
in cui• 2020
interverstato infatti organizzato un
- RASSEGNA
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del quotidiano La Verità. L’iniziativa vedrà la
fronti di guerra sul tema «Internet e i social
partecipazione di Tommaso Vergiati, consimedia nella vita quotidiana». L'incontro rientra
gliere comunale di Collecchio; di Luca Furlotti,
nella rassegna «Le parole per dirlo» che vedrà
consigliere comunale di Langhirano, e di Luigi
altri due appuntamenti il 3 e il 25 marzo.
Tanzi, ex consigliere comunale a Collecchio.
Giuliana Sgrena sarà sollecitata dalle
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
10 domande
L’evento, aperto a tutti, sarà moderato da Matdi Pietro Curzio. L'incontro è aperto a tutti i
teo Impagnatiello, segretario provinciale Ugl.
cittadini interessati.

per iscritto e Roberta Ferretti con le illustrazioni le hanno raccontate nel libro «Illustri
conosciuti», edito da Diabasis, che sarà presentato oggi alle 18 dalla giornalista Chiara
Cacciani alla libreria Feltrinelli in via Farini.
Fra i personaggi figurano imprenditori, sportivi, scrittori, architetti, artisti, attori, stilisti.
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problema
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oggi alle 18 dalla giornalista Chiara
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Tanzi,
ex
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Collecchio.
Fascismo nel primo dopoguerra
in
Italia».
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alla libreria Feltrinelli in via Farini.
Giuliana
Sgrena
sarà
sollecitata
dalle
domande
nea De Pasqualidi-.Pietro
Va detto
che
r.c.
solve spontaneamente?
«In
L’evento, aperto a tutti, sarà moderato da MatL'incontro è aperto a tutti i cittadini inFra i personaggi figurano imprenditori, sporCurzio. L'incontro è aperto a tutti i
nel bambino dalla
nascita
fiquesti casi in cui
piattismo
teo il
Impagnatiello,
segretario provinciale Ugl. © RIPRODUZIONE
teressati.
tivi, scrittori,RISERVATA
architetti, artisti, attori, stilisti.
cittadini
interessati.
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Ccvspalla
San Lazzaro
Ccv San Lazzaro
Medicina
TraumiTraumi
della spalla
Medicina
della
«Noi ancora «Noi ancora
tra chirurgia
e riabilitazione
senza una sede»
tra chirurgia
e riabilitazione

senza una sede»

Incontro con gli specialisti organizzato dalle Zebre alla Cittadella
spunta
Incontro
con gli
specialisti
organizzato
dalle
ZebreMa
alla
Cittadella
del Rugby. Diverse
tecniche
disponibili
secondo
il profilo del
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.
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alla
dini volontari)
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recupero ottimale e utile anl’attenzione dell’amministra
Cittadella del Rugby elirivolto
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Il Ccv
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sioterapisti. Una occasione
Da quando, per motivi di orne
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per
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dalle
Zebre
alla
dini
volontari)
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Cavalca ha mostrato come doPer questo motivo, i consiglieimportante per confrontarsi
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del Rugby. Diverse tecniche disponibili secondo il profilo del paziente
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Ma spunta
un'ipotesi: un locale
nella struttura
del gruppo Avis

p

p

esperienza personale in fatto
di infortuni alla spalla il Terza
linea delle Zebre Renato
Giammarioli.
Nell’incontro è emerso chiaramente come negli ultimi
anni la traumatologia nel rugby sia notevolmente aumen-
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necessario seguire procedure
ben precise mantenendo
sempre un’estrema calma nel
prestare i soccorsi». Rocco
Ferrari ha quindi sottolineato
l’importanza di una formazione costante dello staff medico delle società sportive. Si

una tecnica mininvasiva adatta nei pazienti giovani che
non hanno avuto precedenti
lussazioni. In soggetti che
presentano facili lussazioni e
che praticano sport di contatto come il rugby è invece maggiormente indicata la tecnica

l’impiego di acido ialuronico
per lesioni che non richiedo
trattamenti chirurgici e dell’importanza di presidi quali
tutori e fasciature nel post
trauma.
r.c.
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Emilia est.
«Rivolgendo lo sguardo verso
Reggio Emilia – ha spiegato in
proposito il presidente del
Consiglio dei cittadini volontari di San Lazzaro – tutto ciò
che si trova a sinistra della
strada appartiene al quartie-
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re San Lazzaro. Mentre qu
che rimane a destra è del
biana».
Ma è possibile che in un qu
tiere così vasto non esista u
spazio adatto ad ospitar
consiglieri del Ccv?
«Il problema è serio - è st
evidenziato - e nonostante
stato sottoposto più volte
l’attenzione dell’amminis
zione, non è ancora stato
solto».
Per questo motivo, i consig
ri del quartiere San Lazz
hanno deciso di affrontare
locemente gli altri punti
l’ordine del giorno, come
desione del Ccv al progetto
ciale “Mi impegno a Parm
per ripulire la città, alla c
sulta del verde e al proge
Labsus legato ai patti di
laborazione. Concentrand
successivamente, ancora
volta, sulla mancanza di
sede fissa.
È emerso che una soluzi
potrebbe emergere.
«Qualche mese fa essendo
nuto a conoscenza di
stanza libera nella strutt
prefabbricata riservata a
vis San Lazzaro - ha detto
nola - ho inviato una richie
all’amministrazione per
fosse assegnata al nostro C
Ma ad oggi non ho ancora
cevuto una risposta».
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Sky Arte Parma
macchina del tempo
tra passato e futuro
A spasso per la città: ha debuttato il documentario
dedicato alla Capitale italiana della cultura 2020
che innovazione, qualità della
vita, volontariato, solidarietà,
musica e teatro, letteratura e
divertimento. In una definizione: Parma capitale italiana
della cultura.
La nostra «piccola capitale»,
come una «macchina del temKATIA GOLINI
po» (come la definisce lo storico dell'arte Arturo Carlo
Parma e la sua storia, scritVENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
Quintavalle), protagonista del
ta nelle pareti affrescate, sui
documentario «Parma 2020-Il
monumenti, nelle piazze e
nuovo ritmo della città», in onnelle cantine, nei volti dei suoi
da su Sky Arte ieri sera (e ora
abitanti. Parma e tutto il terdisponibile on demand), scritritorio, fatto di eccellenze gato da Filippo Nicosia, diretto
stronomiche e tesori d'arte.
da Andrea Calderone, prodotParma che è memoria ma an-

to da Sky Arte, realizzato da
Tiwi in collaborazione con Fachiro Strategic Design: il primo di una serie che proseguirà
lungo tutto l'arco del 2020.
La città raccontata attraverso
le parole di sette testimonial
parmigiani di nascita e noti
nel mondo. Dall'imprenditore Guido Barilla («Parma è la
mia città, la città a cui devo
tutto, il posto che amo di più
sulla terra») alla direttrice del
Teatro Regio Anna Maria Meo
e allo chef Massimo Spigaroli
(«Parma è il suo territorio,
Parma si estende e lo abbrac-

«IL NUOVO RITMO DELLA CITTÀ» Scorci di Parma e alcuni dei protagonisti del documentario.
In mezzo dall'alto: Ghiretti, Barilla, Quintavalle, Spigaroli. Qui sopra: Bertolucci.

cia. Io amo Parma. Il posto
dove tutti si sentono parte
della comunità») fino alla
campionessa Giulia Ghiretti
(«C'è sempre qualcosa di bello
da scoprire a Parma, città che
non si ferma e vuole sempre
migliorarsi»), passando per
Clare People, moglie del grande maestro Bernardo Bertolucci, Quintavalle e lo scrit-

tore Paolo Nori.
Una macchina del tempo dunque, crocevia di vite ed epoche. A partire dalla Via Emilia
e della Via Francigena, da Benedetto Antelami, Correggio e
Parmigianino, da Maria Luigia
ai giorni nostri. Piazza Duomo
e piazza Garibaldi, il castello
di Torrechiara e il campanile
di San Giovanni, le cantine af-

follate di culatelli di casa-Spigaroli, le forme di Parmigiano-Reggiano si mischiano alle
cupole della Cattedrale, del
Battistero e di San Francesco
del Prato: mentre scorrono le
immagini di una terra bellissima si susseguono le testimonianze dei protagonisti. Un orgoglio per ogni parmigiano o
parmense che dir si voglia.

fermato in particolare sul dolore alla schiena di tipo neuropatico: «Quando il dolore
alla schiena è legato ad una
compromissione dell’apparato muscolare-scheletrico e
dei nervi spinali si possono
avere conseguenze a carico
degli arti, del cammino, ridotta capacità di muoversi e di
svolgere le proprie attività
quotidiane. Alcune volte la
causa si trova al di fuori della
colonna vertebrale. Le forme
più frequenti sono il dolore
sciatico e la cervico brachialgia, dove i sintomi si manifestano soprattutto alla gamba o al braccio, ma la causa è
nella colonna». Ape e Rossi

hanno quindi trattato delle terapie non chirurgiche del mal
di schiena (trattamenti fisioterapici, posturali, farmacologici). Miranda si è invece
soffermato sui trattamenti
chirurgici, che possono essere indicati qualora si evidenzi
una patologia discale: «La microdiscectomia lombare è un
intervento chirurgico che, in
presenza di corrette indicazioni, può dare ottimi risultati. Per il buon esito dell’intervento è fondamentale seguire scrupolosamente le indicazioni date dal chirurgo
nel post-operatorio».
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Città di Parma Mal di schiena,
nemico che può essere sconfitto
Terapie illustrate durante un incontro
con gli specialisti Ape, Miranda e Rossi

pChi può dire di non aver mai
sofferto di mal di schiena? Il
dolore causato dai problemi
della colonna vertebrale, dal
collo al tratto lombare, è una
condizione molto diffusa ed
interessa, almeno una volta
nella vita, oltre l’ottanta per
cento delle persone. Del do-

lore spinale, delle sue cause e
delle possibili terapie si è parlato nel corso di un incontro
svoltosi alla Casa di cura Città
di Parma nell’ambito del Progetto Ortopedia del Programma di educazione medica
continua promosso dalla Clinica di Piazzale Maestri. Re-

latori dell’incontro tre specialisti della Città di Parma, i dottori Alberto Ape, fisiatra, Ciro
Miranda, neurochirurgo e
Mariano Rossi, neurologo.
L’incontro era moderato dal
dottor Luigi Lagnerini, specialista in Ortopedia e direttore sanitario della Città di
Parma. «Le cause del dolore
alla schiena possono essere
varie e con sintomatologie
molto differenti - ha spiegato

Sky Arte Parma
macchina del tempo
tra passato e futuro

Ape -. Di fronte ad un mal di
schiena che persiste è quindi
fondamentale rivolgersi al
medico per inquadrare correttamente la patologia e sarà
questo a consigliare eventuali
ulteriori accertamenti diagnostici che, va detto, non
sempre sono necessari. Così
come è bene consultare il medico prima di intraprendere
terapie farmacologiche autonomamente». Rossi si è sof-

r.c.
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A spasso per la città: ha debuttato il documentario
dedicato alla Capitale italiana della cultura 2020
che innovazione, qualità della
vita, volontariato, solidarietà,
musica e teatro, letteratura e
divertimento. In una definizione: Parma capitale italiana
della cultura.
La- nostra «piccola capitale»,
- RASSEGNA STAMPA • 2020
come una «macchina del temKATIA GOLINI
po» (come la definisce lo sto-

to da Sky Arte, realizzato da
Tiwi in collaborazione con Fachiro Strategic Design: il primo di una serie che proseguirà
lungo tutto l'arco del 2020.
La città raccontata attraverso
le parole di sette testimonial
parmigiani di nascita e noti
nel mondo. Dall'imprendito-

«IL NUOVO RITMO DELLA CITTÀ» Scorci di Parma e alcuni dei protagonisti del documentario.
In mezzo dall'alto: Ghiretti, Barilla, Quintavalle, Spigaroli. Qui sopra: Bertolucci.

cia. Io amo Parma. Il posto
dove tutti si sentono parte
della comunità») fino alla

tore Paolo Nori.
follate STAMPA
di culatelli
di casa-Spi- RASSEGNA
• 2020
garoli, le forme di ParmigiaUna macchina del tempo dunno-Reggiano si mischiano alle
que, crocevia di vite ed epo-

portunismo, non poteva che
generoso e modesto, qualità
essere la militanza nel Moviche non sempre, al giorno
mento sociale italiano.
d'oggi, vanno di pari passo,
Al partito, come sempre nella
Massimo Zannoni è scomparsua vita, Zannoni diede tutto
so improvvisamente a 72 anse stesso e fu un maestro per
ni. Professore di Lettere al Bouna generazione di giovani
doni, ha insegnato a generache, anche grazie a lui, fa anzioni di studenti. Tra questi
cora politica attiva.
anche il portiere Gigi Buffon.
«Quando negli anni Ottanta,
Zannoni è stato anche un
ho varcato la sede del Msi in
grande appassionato di sport
borgo Ronchini - ricorda afe della storia del Parma calcio
franto Priamo Bocchi -, la priper cui, nel 2013, ha contrima cosa che Massimo mi disbuito a organizzare in Ghiaia
se fu: “È inutile non occuparsi
la mostra sul centenario.
di politica, perché tanto sarà
Grande tifoso dei crociati e
la politica a occuparsi di te.
presidente del Parma Club
Quindi, impegnati”. È stato un
Mediolanum, è stato anche
amico e una guida. Perdiamo
un collezionista. Appassionaun pezzo importantissimo
to anche di storia, era presidella destra di Parma».
dente del circolo Corridoni, di
Moderato nel carattere, apercui era anima e infaticabile
to al dialogo anche con gli avorganizzatore.
Ma era laLUNEDÌ
politica 9laMARZO
sua gran-2020versari, credente vero e uomo
d'altri tempi nei modi, Zande passione. Una passione
noni sui princìpi non indiebruciante che l'aveva spinto

PASSIONE Massimo Zannoni è scomparso a 72 anni.

treggiava, però, di un millimetro.
Nel '95, infatti, non aderì alla
cosiddetta «svolta di Fiuggi»
che vide la nascita di Alleanza

Nazionale. «Andò con Pino
Rauti - racconta Ernesto Calistro, altro storico esponente
del Msi parmigiano - nella
Fiamma Tricolore. Il suo ri-

fu, infatti, una delle poche federazioni italiane a dire no al
progetto di Fini e Tatarella.
«Zannoni - prosegue Calistro non si è però fermato lì perché
negli anni è stato un vulcanico
animatore di iniziative, con il
circolo Corridoni e non solo.
Aveva anche un archivio imponente di riviste, giornali e
manifesti del Novecento, politici e sportivi, che si spera
trovi una collocazione».
Calistro aggiunge a un lungo
elenco di interessi e passioni
di Zannoni, tra cui la Spagna e
la sua storia, anche quella per
i viaggi all'estero in mete certamente non comuni, come,
ad esempio, la Corea del Nord.
«Massimo - conclude Calistro
- è anche stato un solitario, ma
non è mai stato solo. Aveva,
infatti, tanti amici ed estimatori».
Tra chi ha mosso i primi passi

bre assieme al centro di coordinamento dei Parma Clubs,
«radunammo i radiocronisti
di una volta in “L'ho visto alla
radio”. Fu un momento indimenticabile».
Sulla sua grande passione per
il calcio mette l'accento Paolo
Gandolfi, anche lui ex insegnante e grande collezionista.
«Come per tanti della nostra
generazione - afferma - anche
la fede calcistica era importante. Anche lì Massimo aveva
messo la sua passione e la sua
competenza».
E il Parma calcio ieri ha salutato Zannoni, che lascia la
mamma Elsa e il fratello Mario e il cui funerale sarà celebrato domani in forma privata, come «promotore nei
decenni della storia crociata». Una storia di cui lui è stato
tra i cantori più appassionati.
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Via 24 Maggio
Una discarica
attorno
alle campane
del vetro
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pAncora una volta sono le campane del vetro

ad essere prese di mira dai soliti incivili: entività in Casa di cura».
nesimo episodio mi
di inciviltà
e maleducazione,
endoscopici
con l’utilizzo
simbolo
del disordine
e dello spregio
alle
reIl dottor Alessandro
Gnocchi,
di insufflazione
di CO2,
che
è
gole.
marciapiede
troviamo
un elegante
diche ha lavorato
perSulquasi
in grado
di rendere
l’esame
vano
a tre posti,
dueconfortevole
materassi matrimoniali,
trent’anni presso
l’Unità
di
più
e sicuro».
giocattoli,
elettrodomestici
e mobili.
Da granqualGastroenterologia
ed endoIl dottor Gnocchi
ha una
giorno i rifiuti,
poco ingombranti,
scopia digestiva che
dell’Ospeda
dea dir
esperienza
non solo disono
encomparsi
in via 24
Maggio,
proprio dima
fronte
doscopia
diagnostica
anle di Parma, inizia
questa nuoall’ingresso del Centro
Giovani Federale.
D.F.
mento e il rinnovo totale degli
che operativa.
«In Città di Parva esperienza professionale
Arriva alla Casa di cura dopo trent'anni
cronaca@gazzettadiparma.it
spazi
dedicati
alla
Endoscopia
ma
eseguirò
sia
l’e
con
entusiasmo.
«In
Città
di
n
d
o
s
c
o
pia
trascorsi al Maggiore. Succede a Contini
digestiva ed all’Ambulatorio
Parma ho trovato un ambiendiagnostica che quella operadiagnostica che operativa e
te molto stimolante con pertiva - evidenzia Gnocchi -.
Importanti novità per la
chirurgico è un tassello improfessionista
particolarsonale paramedico e colleghi
Quest’ultima in particolare
Gastroenterologia ed endoportante di questo percorso in
politica
grazie alelui
Masmente conosciuto e stimato. Il
medici, sia chirurghi che inscopia digestiva della Casa di
spiega Salvi -. Siamo particopotrà
interessare
viec'è
biliari,
simo
De Matteis. «Perdo
unai
dottor Gnocchi ha a dispositernisti, molto preparati e colcura Città di Parma. Da inizio
larmente lieti di aver affidato
la protesizzazione
di tutti
parte
di tubo
me stesso
- spiega
zione un rinnovato servizio
laborativi - Sottolinea Gnocanno vi è stato un cambio alla
ad un referente qualificato cotratti del
digerente
e ancommosso
l'esponente
Frasia negli ambienti che nella
chi -. L’Unità di Endoscopia
guida dell’Unità operativa. Al
me il dottor Gnocchi questo
che l’asportazione
di di
polipi
telli
d'Italia -.
Possoessere
dire, però,
strumentazione, come sottodottor Corrado Contini, che
rinnovato servizio. Ringraziadigestiva è sita in ambienti apcomplessi.
Potrà
esedi
averanche
avuto illa trattamento
grande forlinea l’avvocato Cesare Salvi,
ha ricoperto il ruolo per tanti
mo il dottor Corrado Contini,
pena ristrutturati e, aspetto
guito
tuna
di poter
beneficiare
dei
presidente della Casa di cura.
anni, succede come referente
che ha portato avanti il Serfondamentale, è dotata di
con Argon
plasma
di angiosuoi
insegnamenti
e della delsua
dell’Unità operativa il dottor
vizio per tanti anni con comstrumentazioni ed accessori
displasie
e lesioni mucose
«La nostra Casa di cura in
sleapie
». vie digestive».
Alessandro Gnocchi, medico
petenza e professionalità fadi ultima generazione. Abbiaaltenezabasse
questi anni è impegnata in
Sul fronte sportivo, Zannoni
gastroenterologo dalla lunga
cendolo crescere e che conmo, ad esempio, la possibilità
una profonda opera di ristrutr.c.
fu dirigente del
Csi, collezioesperienza sia in endoscopia
tinuerà comunque la sua atdi offrire a tutti i pazienti esaturazione ed ammodernaMEDICO Alessandro Gnocchi.
© RIPRODUZIONE
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nista, storico e animatore di
iniziative come quella del muMICHELE CEPARANO
seo del Parma all'interno del
gore e la sua storia personale
fin da giovanissimo, come a
Tardini e di interessanti monon gli permettevano di envolte si scherzava, a stare
Innamorato della politica,
menti come quello raccontato
trare nel nuovo soggetto po«dalla parte sbagliata». Che,
nel senso più alto, ma anche
da Gabriele Majo, voce storica
litico».
poi, per lui, idealista, leale e
della cultura, della storia, deldella radio, quando a settemIn quei giorni quella di Parma
nemico di ogni ipocrisia e opla scuola e dello sport. Colto,
bre assieme al centro di coorfu, infatti, una delle poche feportunismo, non poteva che
generoso e modesto, qualità
dinamento dei Parma Clubs,
derazioni italiane a dire no al
essere la militanza nel Moviche non sempre, al giorno
«radunammo i radiocronisti
progetto di Fini e Tatarella.
mento sociale italiano.
d'oggi, vanno di pari passo,
di una volta in “L'ho visto alla
«Zannoni - prosegue Calistro Al partito, come sempre nella
Massimo Zannoni è scomparradio”. Fu un momento indinon si è però fermato lì perché
sua vita, Zannoni diede tutto
so improvvisamente a 72 anmenticabile».
negli anni è stato un vulcanico
se stesso e fu un maestro per
ni. Professore di Lettere al BoSulla sua grande passione per
animatore di iniziative, con il
una generazione di giovani
doni, ha insegnato a generail calcio mette l'accento Paolo
circolo Corridoni e non solo.
che, anche grazie a lui, fa anzioni di studenti. Tra questi
Gandolfi, anche lui ex inseAveva anche un archivio imcora politica attiva.
anche il portiere Gigi Buffon.
gnante e grande collezionista.
ponente di riviste, giornali e
«Quando negli anni Ottanta,
Zannoni è stato anche un
«Come per tanti della nostra
manifesti del Novecento, poho varcato la sede del Msi in
grande appassionato di sport
generazione - afferma - anche
litici e sportivi, che si spera
borgo Ronchini - ricorda afe della storia del Parma calcio
la fede calcistica era importrovi una collocazione».
franto Priamo Bocchi -, la priper cui, nel 2013, ha contritante. Anche lì Massimo aveva
Calistro aggiunge a un lungo
ma cosa che Massimo mi disbuito a organizzare in Ghiaia
messo la sua passione e la sua
elenco di interessi e passioni
se fu: “È inutile non occuparsi
la mostra sul centenario.
competenza».
di Zannoni, tra cui la Spagna e
di politica, perché tanto sarà
Grande tifoso dei crociati e
E il Parma calcio ieri ha sala
sua
storia,
anche
quella
per
la politica a occuparsi
di
te.
presidente del Parma Club
Via Colorno 43 - tel. 0521 1747100 - PARMA i viaggi all'estero in mete cer- lutato
Zannoni, che lascia la
Quindi, impegnati”. È stato un
Mediolanum, è stato anche
mamma Elsa e il fratello Matamente non comuni, come,
amico e una guida. Perdiamo
un collezionista. Appassionario e il cui funerale sarà cead esempio, la Corea del Nord.
un pezzo importantissimo
to anche di storia, era presiPASSIONE Massimo Zannoni è scomparso a 72 anni.
lebrato domani in forma pri«Massimo - conclude Calistro
della destra di Parma».
dente del circolo Corridoni, di
vata, come «promotore nei
- è anche stato un solitario, ma
Nazionale. «Andò con Pino
treggiava, però, di un millimeModerato nel carattere, apercui era anima e infaticabile
- RASSEGNA STAMPA • 2020 - RASSEGNA STAMPA • 2020 decenni della storia crocianon è mai stato solo. Aveva,
Rauti - racconta Ernesto Catro.
to al dialogo anche con gli avorganizzatore.
ta». Una storia di cui lui è stato
infatti, tanti amici ed estimalistro, altro storico esponente
Nel '95, infatti, non aderì alla
versari, credente vero e uomo
Ma era la politica la sua gran-

Città
di Parma Gastroenterologia:
PARMA
èEGnocchi
il nuovo referente
PROVINCIA

p

Lutto Zannoni, il professore
con la politica e il calcio nel cuore
Storico esponente della destra parmigiana, era presidente del circolo Corridoni
Insegnò Lettere al Bodoni e contribuì a memorabili iniziative sulla squadra crociata
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L'AIUTO DELLA SANITÀ PRIVATA

L'AIUTO DELLA SANITÀ PRIVATA
Case di cura: posti letto
Case
di cura: posti
letto
per
«alleggerire»
gli ospedali

per «alleggerire» gli ospedali

Accordo pubblico-privato: già trasferiti 105 degenti non infettivi dal Maggiore
Città di Parma, Piccole Figlie e Valparma Hospital: riorganizzati spazi e personale
ANDREA VIOLI

che. C'è
un percorso protetto
missari -. Grazie a queste col- già
pubblico-privato:
trasferiti
105spital,
degenti
non
Giorgio Bordin.
«AbMettono a disposizione
popAccordo

quotidianamente. Abbiamo
infettivi
dal Maggiore
dato massima disponibilità
con disinfezione fra un palaborazioni, che sono già opeagli ospedali di Parma e Fidenbiamo messo a disposizione
sti letto per aiutare gli ospeziente
l'altro, l'uso di ma- Hospital:
rative,
nei reparti degliFiglie
ospeza e abbiamo ricevuto
10 patutti i letti di area medica
e
dali;
garantiscono
visite amCittà
di Parma,
Piccole
e eValparma
riorganizzati
spazi
e personale
scherine e protezioni e così
dali privati sono trasferiti i rizienti perlopiù di medicina;
parte di quelli dell'area chibulatoriali e, all'occorrenza,
convenzione - scrivono i com-

siamo fare anche tac toraci-

sanitario di Piccole Figlie Ho-

via. I nostri posti potranno
coverati negli ospedali pubaltri arriveranno. La maggiore
rurgica - spiega Bordin -. Una
permettono di fare tac al toaumentare ancora di qualche
blici di Parma e provincia, dodifficoltà (organizzativa, ndr)
parte di chirurgia viene manrace
con percorsi
dedicati. Le
ANDREA
VIOLI
convenzione
scrivono
i
comsiamo
fare
anche
tac
toracisanitario
di Piccole
Hounità. È comunque uno sforzo
ve in questo modo si possono
è reperire
medici.Figlie
Assumeretenuta, per dare risposte alle
strutture della sanità privata
missari
-. Grazie
col- non
che.
C'è un percorso
protetto
spital,mo
Giorgio
Bordin. stiamo
«AbMettono
a disposizione
poorganizzativo
semplice.
aumentare
i posti per
i malati a queste
quattro infermieri,
persone con
necessità sanitadi città
e provincia
si mettono
Al momento
dicon coronavirus.
È statache
tro-sono
facendo
da mettere
rie, seppur
non paurgenti. biamo
Acasti
disposizione
ospedali
laborazioni,
già ope- abbiamo
con 230
disinfezione
fra un
messoi colloqui,
a disposizione
letto perdegli
aiutare
gli ospependenti, di cui una settanvata una disponibilità tempein affiancamento». Anche il
cogliamo pazienti stabilizzati
di Parma e Vaio, che frontegrative,
nei
reparti
degli
ospeziente
e
l'altro,
l'uso
di
matutti
i
letti
di
area
medica
e
dali;
garantiscono
visite
amtina di amministrativi, più 12
stiva e ampia da parte dei cenValparma Hospital ha riorga(non infetti) che però non pogiano l'emergenza coronavisono trasferiti
i ri-liberoscherine
così Quanparte nizzato
di quelli
dell'area
chibulatoriali
e, casa
all'occorrenza,
infermieri
professio-e protezioni
tri privatidali
perprivati
una collaboragli spazi:
«Abbiamo
altevano essereedimessi.
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coverati
ospedali
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di Lo spiega il presidente
i dispenser di
idroalro-universitaria.
«Abbiamo
Concorda
MariopriCotti, diretcolico nei corridoi.
definito
settimana
scorsae Villa
della casaCITTÀ
di cura,DI
Cesare
Sal- 41
tore del
Hospital
di
PICCOLE
nelValparma
Parmendell'estensione
dellaE abbiamo
«zona
cura, illaDon
Gnocchi
PARMA:
LETTI FIGLIE vate accreditate
dovuto fissarli
alle pareti:
nei
nuove
collaborazioni
con gli valuvi, che aggiunge:
Langhirano:spiega,
«Ci vuole passioLamesso
comunicazione
fraApubblise.
livello regionale,
arancione».
Bordin
fa un
Igea di
Salso) si stanno
La Città«Il
di privato
Parma ha
a
primi giorni sparivano».
ospedali privati accreditati
non gestisce il coronavirus:
ne per resistere in questo moco e strutture private è col'Aiop
dialoga
con
l'assessoraesempio:
«Due
assistenti
ortando
eventuali
nuovi
accordi
disposizione
41
posti
letto,
in
per avere nuovi posti letto in
noi siamo di supporto. Posmento. Ci riorganizziamo
stante, conferma il direttore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

p

to alla Sanità sulle forme di
topedici vengono periodicasul trattamento delle patolocui sono stati trasferiti pacollaborazione con il settore
mente da Toscana e Campagie diverse dal coronavirus.
zienti che erano ricoverati al
pubblico. Il presidente sottonia ma adesso non possono
Finora sono stati trasferiti 105
Maggiore. Attenzione: non si
linea (ed elogia) anche «il
più raggiungerci».
pazienti. L'accordo era stato
tratta di persone con coronagrande impegno del personaannunciato da Elena Saccenti
virus ma pazienti di reparti
le» e puntualizza: «Quello dele Massimo Fabi, commissari
come medicina, geriatria, orPAZIENTI A LANGHIRANO
la sanità privata accreditata è
straordinari rispettivamente
topedia che hanno bisogno di
Elogia il grande impegno del
un ruolo importante».
di Ausl e Azienda ospedaliecure e non possono essere dipersonale sanitario anche
ro-universitaria. «Abbiamo
messi. Lo spiega il presidente
Concorda Mario Cotti, diretdefinito la settimana scorsa
della casa di cura, Cesare Saltore del Valparma Hospital di
PICCOLE FIGLIE
da questa
mattinaLa
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conRegione
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privato
Langhirano:
«Ci
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fra
sione di tutti i mercati ordistive e prefestive».
para i ristoranti a «tutte le atnon
riguarda
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ospedali
privati
accreditati
non gestisce il coronavirus:
ne
per
resistere
in
questo
moco
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strutture
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è
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Commercio Sospesi tutti i mercati
E chiusi anche gelaterie e kebab
LUCA PELAGATTI

pMercati sospesi tutti i gior-

ni della settimana, con la sola
esclusione dei banchi alimentari. Ed estensione della chiusura a partire dalle 18 anche
per pizzerie al taglio, piadinerie, kebab.
- RASSEGNA
STAMPA • 2020
L'emergenza
Coronavirus
non accenna a diminuire: e
dalla Regione arrivano nuove

stabilisce il giro di vite.
Nel dettaglio, il documento
che ovviamente tiene conto di
quanto indicato dal Governo
nella legge che racchiude le
misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza prevede a partire

mercati dedicati in maniera
esclusiva alla vendita di prodotti alimentari».
«Si tratta di restrizioni coerenti con quelle già in vigore e
che fanno maggior chiarezza
per operatori, cittadini e Comuni», ha sottolineato il presidente della Regione.

sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar
via “take-away”) come ad
esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere. E questi locali dovranno restare

il preciso intento di «evitare le
scene di assembramento cui
abbiamo assistito il fine settimana scorso» e che quindi
giustifica l'altra decisione collegata: quella cioè di permettere, il servizio di consegna
presso il domicilio o la residenza del cliente evitando,
s'intende, che il momento della consegna preveda contatti
personali.

quotidianamente. Abbiamo
dato massima disponibilità
agli ospedali di Parma e Fidenza e abbiamo ricevuto 10 pazienti perlopiù di medicina;
altri arriveranno. La maggiore
difficoltà (organizzativa, ndr)
è reperire medici. Assumeremo quattro infermieri, stiamo
facendo i colloqui, da mettere
in affiancamento». Anche il
Valparma Hospital ha riorganizzato gli spazi: «Abbiamo allestito una postazione filtro
all'ingresso - spiega Cotti -.
Possono entrare persone prenotate per accertamenti, il poliambulatorio è ancora aperto; gli accompagnatori restano fuori, ad eccezione di disabili o persone non autosufficienti. E le visite ai pazienti
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miglioramento, alcuni direttamente
dal ps del Maggiore. Nessuno è in
condizioni tali da richiedere una
ventilazione meccanica, che comunque non potremmo garantire, non
avendo anestesisti in servizio 24 ore
su 24».
«E' una situazione senza precedenti.
Dal 24 febbraio abbiamo iniziato la
riorganizzazione dei percorsi e del
lavoro e la formazione degli operatori per lavorare in sicurezza in un
reparto difficile - dice Mario Cotti,
direttore generale di Valparma Hospital - Stiamo rinforzando i turni
del personale per poter gestire questi pazienti impegnativi soprattutto
perché non possiamo avvalerci dell’aiuto di familiari o assistenti esterni. Rimane il problema dei dispositivi di protezione e dei farmaci che
ovunque scarseggiano. Dall’ospedale stiamo ricevendo le necessità più
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San Pancrazio Ronchini,
una vita sempre in prima linea
Fondatore del gruppo Avis e attivo
presidente del circolo Arci Di Vittorio,
era stato anche consigliere di quartiere
LORENZO SARTORIO

pSan Pancrazio è in lutto per

la scomparsa del suo "sìnndich". Nei giorni scorsi è deceduto, all'età di 83 anni, Adriano Ronchini, personaggio
molto amato, stimato e conosciutissimo in paese, non solo
per il suo carattere generoso,
disponibile , aperto e positivo,
ma anche per essere stato al
centro di numerosissime iniziative di carattere sociale

che, negli anni, hanno nobilitato quella comunità le cui
antiche case si affacciano sulla cara vecchia Via Emilia.
Una vita di lavoro come operaio alla Manzini, una militanza attiva nel sindacato ed
un'altra nel Pci per il quale fu
eletto consigliere di quartiere
testimoniando, anche in quel
ruolo, un grande attaccamento al paese ed alla propria gente.

Adriano, comunque, è sempre stato un vulcano di idee e
di iniziative, non solo in politica, ma anche nel settore
del volontariato. Infatti, nel
1968, con alcuni amici tra i
quali, Bruno Coruzzi, Giorgio
Piccinini e Vittorio Dall'Aglio,
diede vita al gruppo Avis San
Pancrazio divenendone capogruppo. «Un avisino che tutti
noi - ricorda commosso Salvatore Di Iorio, anima e cuore
del gruppo Avis San Pancrazio e già presidente del sodalizio - dovremmo prendere ad
esempio per la sua positività,
il suo entusiasmo e l'impegno
che ha sempre mostrato nel

strajé del paese che registrò,
confronti del gruppo e di tutti
nelle varie edizioni, una masi donatori».
siccia presenza di figli e figlie
Ronchini, ricoprì pure l'incadi San Pancrazio di tutte le
rico di presidente dello stoetà, entusiasti di ritrovarsi nel
rico circolo Arci Di Vittorio
loro borgo per solennizzare
del quale per anni fu il timoquegli amarcord che sono il
niere e che frequentò assiduasale di questi incontri.
mente finché la salute lo ha
Come presidente del circolo
sorretto.
aveva saputo intessere lega«Adriano - osserva Gianni
mi con tutti. Anche con la
Terzi presidente del Circolo parrocchia. Tant'è che le
era una gran brava persona,
squadre di calcio del Circolo
un uomo schietto e leale, punsi andavano ad allenare nel
to di riferimento per tutti
campetto parrocchiale alnoi».
l'ombra del campanile della
Parmigiano vero anche se legvecchia chiesa. Cose da
germente "arioso", amava tan"mondo piccolo" guareschiatissimo il dialetto, le nostre
no che possono accadere solo
tradizioni popolari e la buona
dalle nostre parti dove, sultavola. Non era solo un buonl'ideologia, prevale sempre lo
gustaio ma anche un provetto
spirito di comunità, la solicuoco abilissimo nel cucinare
darietà e quel pathos padano
"al nàdor ròst" che gli riusciva
che, dal Po alla Via Emilia, ha
alla perfezione seguendo
animato uomini come Adriaun'antica ricetta del posto. Fu
no Ronchini, "al sìnndich ad
pure l'ideatore, per alcuni anVENERDÌ
MARZO 2020
San27
Pangrasi".
ni, di un'iniziativa molto simpatica, ossia la Festa degli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Azione cattolica
Un sussidio
di spiritualità
per bambini
e ragazzi

ARCI Adriano Ronchini.

pL’equipe dell’Azione cattolica ragazzi diocesana, in colla-

Lutto La casa di cura Città di Parma
piange Filippo, l'uomo di fiducia
Assunto più di trent'anni fa, era diventato
persona di riferimento per la sua serietà
FEDERICA PANICIERI

borazione con i neo consiglieri diocesani, ha realizzato un
sussidio di spiritualità per bambini e ragazzi per i gruppi parrocchiali Acr, ma anche per i gruppi di iniziazione cristiana. Il
sussidio è scaricabile dal sito diocesano www.diocesi.parma.it. «È un’opportunità per sentirvi vicini – spiegano i promotori - specialmente chi sta vivendo questi giorni con immenso dolore, perché anche la preghiera dei più piccoli possa
arrivare alle persone che resistono e stanno combattendo
contro questa
chela
il pernostro Paese
sta affrontando».
Ci mancherà
la tua allegria, il
venuto
molto disfida
più; era
tuo attaccamento ai tuoi cari,
sona di fiducia di tutti, era coai colleghi, agli amici e al tuo
lui su cui tutti sapevano di polavoro; eri sempre pronto ad
ter contare in ogni momento.
aiutare tutti. Senza di te nienBasta leggere le parole scritte
te sarà più come prima».
dai colleghi per comprendere
il vuoto incolmabile che Filip«Scorrono i ricordi di tanti
po lascia. «Nessuno avrebbe
anni - proseguono i colleghi mai immaginato che questo
il tuo sorriso che illuminava le
sarebbe successo e invece sianostre giornate. Non potremo
mo tutti qui, increduli e dispepiù ridere e scherzare con te,
rati a ricordare e piangere inabbracciarci e prenderci in gisieme la bella persona che eri.
ro. Ci rimangono solo le tue
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Oltre a una proposta di spiritualità (per elementari e medie) sono
presenti anche attività declinate perfoto
piccoli
e grandi,
oltre
ad
e tanti
ricordi
indimenalcune proposte di giochi individuali eticabili.
per tuttaSarai
la famiglia.
«Spesempre
nei noriamo che questo piccolissimo gestostri
– sicuori,
leggegrande
- possaFilippo».
accompagnarvi nel valorizzare a pieno le giornate
state passando
Parole che
condivise
da tutti cocon la vostra famiglia, i vostri cari e leloro
persone
che
aveteconosciuto.
sempre
che lo
hanno
nel cuore». L’Acr nazionale ha poi ideato
una ulteriore
propostaspe«Filippo
era una persona
per i ragazzi; ogni giorno è presente ciale,
un’attività
interessante
su e
di grande
intelligenza
Telegram: https://t.me/AcrAzioneCattolicadeiRagazzi.
di grandi sentimenti.Nella
Ha semfoto, il presidente dell'azione cattolica,
Truffelli. all’eL.M.
preMatteo
rappresentato
sterno
la Casa di cura con serietà e
passione» dicono con commozione Cesare e Camilla Salvi a nome del consiglio di amfece
subito notare
e cominciò
ministrazione
della
Casa di
a
fare
concerti
anche a Lucura
Città
di Parma.
gano.
Era
bravissima
semFilippo
Demmi
lascia,ma
oltre
ai
pre
ostentavaa mai
tantiumile,
amici,non
la famiglia
cui
il
suo
talento». le figlie Letiera
legatissimo,
Chiara
è stata anche
una mazia ed Alessandra,
la mamma,
dre
eccezionale,
adorava i
i fratelli
e la compagna.
suoi due figli ©maschi
e RISERVATA
Iris di
FATTORINO Filippo Demmi.
RIPRODUZIONE
12 anni, con lei aveva un legame speciale, erano due piccole grandi donne che dovevano esercitare il coraggio
ogni giorno della loro vita.
«Mia figlia era molto legata alforte fosse la sua prima pasla Parrocchia del Sacro Cuore,
sione. Finito il Marconi, (liceo
in modo particolare a don
scientifico ad indirizzo linPaolo, in quella chiesa aveva
guistico) era andata a studiare
trovato una famiglia. Le voa Bologna dove si era laureata
levano tutti bene. Sapeva conin Scienze Politiche. Parlava
servare i legami, aveva raptre lingue perfettamente e
porti ancora con amiche delgrazie a ciò, dopo che si era
l’infanzia. Non diceva mai di
sposata, si era recata a Meno a nessuno, il suo cuore era
naggio e poi a Como, dove laaperto al mondo e oggi ha cevorava come receptionist in
duto, troppi battiti spesi analberghi di lusso.
che per chi non meritava».
«Aveva una cultura profonda
Ora Chiara ha reindossato le
ali che aveva momentaneaed era capace di legare vari
mente nascosto in un cassetto
argomenti tra loro – aggiunge
e ha ripreso a volare e come
la mamma -. Non si fermava
scrive un amica farà sentire la
alla superficie ma trattava
sua assenza.
ogni cosa nuova come oppor«Ho le tue parole registrate
tunità per approfondire altre
nella mia memoria e nel cuore
materie. Nonostante il lavoro,
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2020che
- hai
e solo STAMPA
riesco a •dirti
dedicava tempo alla lettura,
lasciato tanto, sei stata un
allo studio e alla musica. A
esempio di forza e coraggio
Menaggio aveva conosciuto

Addio Chiara, la mamma
«tornata ad essere un angelo»

pNon

ci sono parole per
esprimere i sentimenti di tristezza e impotenza che hanno
colto tutti coloro che conoscevano Filippo Demmi alla notizia della sua scomparsa.
Filippo, cinquantaquattro anni, era una “colonna” della Ca-

sa di cura Città di Parma, sempre pronto a correre per far
fronte ad ogni richiesta e necessità della struttura. Ed era
soprattutto un amico di tutti e
tutti gli volevano bene.
Era stato assunto alla Città di
Parma nel 1989 come fattorino,
ma in realtà negli anni era di-

Lo straziante saluto dei tre figli alla mamma stroncata dal virus: aveva solo 48 anni
Pochi giorni fa era scomparso anche Aldo Viani, che per lei era stato un secondo padre
ISABELLA SPAGNOLI

corazza per difendersi dal
mondo – spiega la mamma Patrizia Stella da pochi giorni
re, la persona che era, ma che
rimasta vedova di Aldo Viani
è anche ridiventata un angelo,
che per Chiara è stato in quela mia mamma». Nell’annunsti anni un secondo padre -. Si
cio della tragica scomparsa di
sentiva spesso inadeguata
Chiara Bocconi, i suoi tre figli
non avendone nessuna ragioGiovanni, Giacomo e Iris la sane e questo candore, questa
lutano così: pensando a lei copurezza la aveva esposta tropme una creatura celeste, colpo alla realtà. Ha avuto una
ma di amore, capace di vedere
vita molto difficile, ma nonoil bene anche là dove non ne
stante questo non ha mai peresisteva traccia.
messo al male di inquinare il
Chiara Bocconi avrebbe comsuo animo speciale, altruista.
piuto 48 anni in aprile, era
Anche dinnanzi ad evidenti
giovane e bella ma la vita aveforme di cattiveria lei andava
va indebolito le sue difese, il
oltre, trovando il lato positivo
suo cuore aveva retto a troppe
di ognuno e questo l’ha peavversità e il male che si sta
nalizzata enormemente, si è
portando via tante persone
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inflitta
tanto dolore».
anziane,
non ha risparmiato
Chiara aveva frequentato le
neppure lei che di vita ne
elementari dalla suore Luigiavrebbe meritata tanta anco-

p«La donna con le ali al cuo-

ni. Stiamo vivendo una situazione estrema che ha cambiato il nostro modo di vivere e ha
creato legami potentissimi fra
di noi», ammette Sandra RosGIOVEDÌ 2 APRILE
si,2020
primario della Rianimazione, il reparto dove ora si combatte 24 ore su 24 per salvare

nostri reparti la pressione è
molto tosta. Dobbiamo dosare
le forze, perché non sappiamo
quanto durerà ancora l'emergenza», aggiunge Silvia Grossi, del coordinamento della terapia intensiva Covid dell'ala
Ovest dell'ospedale, che alla

zo che non bacio i miei figli
per precauzione», racconta.
LA NUOVA PRIMA LINEA
«In totale abbiamo 63 posti
letto. Di questi, 53 sono per i
pazienti Covid e sono tutti occupati. Gli altri dieci sono ri-

«All'inizio erano ricoverati in
terapia intensiva soprattutto
pazienti anziani con più patologie, forse perché erano i
più fragili e quindi i primi ad
aver bisogno di essere ospedalizzati. Ora però abbiamo
anche dei 40enni e dei 50en-
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VicoFestivalbe
chi ha dato un sostegno
Sandra Rossi: «Viviamo un'esperienza estrema, mai visti così tanti colleghi piangere»
Silvia Grossi: «Da più di un mese non bacio i miei figli. Chissà quando sarà tutto finito»
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È
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Cesare Salvi:
calo lento ma costante e i primi a rendersene conto sono
«Donazioni
stati i medici e gli infermieri
del pronto soccorso, che da
molto importanti»
qualche giorno non sono più
PIERLUIGI DALLAPINA

ni, tanto che l'età media dei
servati ad altre emergenze ed
nostri ricoverati è tra i 62 e i 63
è qui che ci teniamo ancora
anni», spiega, ricordando che
qualche posto libero», spiega
tra i letti della terapia intenil primario. «Circa due settisiva non c'è mai un momento
mane fa abbiamo visto il picco
di tregua. «Finché sono da
di trasporti in ambulanza al
noi, ogni momento vissuto da
pronto soccorso, con circa 175
questi malati è un momento
accessi in un giorno. Per i
travolti dalle ondate dei concritico. Tanti di loro non ce la
quattro o cinque giorni suctagiati. Ora la lotta al coronafanno. Questa è poi una macessivi gli accessi si sono manvirus si è spostata nei reparti La Casa di cura Città di Parlattia dal decorso lunghissitenuti attorno ai 150, mentre
di terapia intensiva, la nuova
ma ringrazia sentitamente
mo, perché da noi le persone
da venerdì scorso abbiamo
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sente come l'emergenza non
spedale stesso quando sarà fila vita a quei pazienti incapaci
fine del turno rivela cosa vuol
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p Proseguono, senza sosta, i

gesti concreti di vicinanza ai
medici e agli infermieri che
ogni giorno lavorano in prima
linea all’interno dei nostri
ospedali. I soci dell’associazione di promozione sociale Il
Filodijuta di Baganzola ed il
comitato organizzatore del
VicoFestivalbeer di Vicofertile hanno deciso di sostenere
le strutture ospedaliere del
nostro territorio. «Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus, ogni
contributo fatto con entusiasmo si rivela importante e in
questi giorni le iniziative di
cittadini, imprese e associazioni hanno un valore umano
altissimo - sottolinea Lorenza
Sghia, presidente dell’associazione Il Filodijuta -. Ora l’emergenza è qui e nel nostro
piccolo, tutti possiamo fare
qualcosa. Non esistono confini né distanze quando si cerca di alleviare le sofferenze».
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Una important
arrivata anche
Vicofertile che
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l’evento denom
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Parma Europa Il sistema ha retto
grazie a impegno e collaborazione
Fabi (Ausl): «Operatori saldi e competenti. Abbiamo sentito la vicinanza della città»
Camilla Salvi: «Privati coinvolti fin dai giorni più convulsi». Pregliasco: «Tempi lunghi»
pLa pressione sull’ospedale

Maggiore si sta alleggerendo
ma la battaglia contro il coronavirus continua con il sostegno alla terapia intensiva e
sviluppando gli interventi sul
territorio, in particolare con
un’attenzione per le case di
residenza degli anziani. A
Parma il sistema ha retto ma
con pesanti difficoltà: la riorganizzazione del sistema sanitario e la collaborazione
con le strutture private è stata
importante.
L’evoluzione sul contagio e sulla lotta al coronavirus è stata al
centro della puntata di ieri sera di Parma Europa, programma di 12 Tv Parma condotto da
Pietro Adrasto Ferraguti. Collegamento in diretta con Massimo
Fabi,
commissario
straordinario
dell’Azienda
ospedaliero-universitaria e
dell'Ausl di Parma. In studio
Camilla Salvi, capogruppo della consulta sanità privata dell'Unione parmense degli industriali e consigliere delegato
della Città di Parma, il sindaco
Federico Pizzarotti, il presidente dell'Assistenza Pubblica
Luca Bellingeri e Bruno Agnetti, medico di base. Sono intervenuti via Skype anche Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e presidente nazionale di Anpas, e Nicola
Sverzellati, direttore della
struttura complessa di Scienze radiologiche del Maggiore.
Fabi riassume la situazione al
Maggiore: «Le dimissioni con-

tinuano, anche grazie alle misure di distanziamento sociale.
Ciononostante nell’ospedale
abbiamo 500 persone ricoverate, di cui 53 in terapia intensiva. Altre 250 persone sono ricoverate a Vaio e una settantina
a Borgotaro, più quasi 90 persone nelle strutture private».
Ausl e Azienda ospedaliero-universitaria, spiega Fabi, a
gennaio, in base alle notizie in
arrivo hanno iniziato a progettare una possibile riorganizzazione del Maggiore; Vaio e Borgotaro sono progressivamente
diventati ospedali Covid, mentre le altre emergenze sono state accentrate su Parma e il risultato è positivo. Il sistema ha
retto ma notti insonni ne ab-

biamo passate. «Ricordo - ha
detto - le 170 persone in pronto
soccorso… Gli operatori hanno
dimostrato competenza e saldezza anche psicologica e morale. E abbiamo sentito la vicinanza e la generosità della
città e della provincia».
Fabi sottolinea che la collaborazione con il privato accreditato è stata preziosa. «I giorni
più convulsi ci hanno visto immediatamente
coinvolti,
ognuno con le proprie peculiarità, a fianco del pubblico –
conferma Camilla Salvi -. Abbiamo accolto pazienti dagli
ospedali, subito dopo abbiamo
dato la disponibilità ad accogliere pazienti Covid, con
strutture idonee». Ora alla Cit-

TRASMISSIONE In alto da sinistra Luca Bellingeri, Federico
Pizzarotti, Pietro Ferraguti, Camilla Salvi e Bruno Agnetti.
Qui sopra, Massimo Fabi.

Maggiore Prosegue il trend:
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tà di Parma, spiega la Salvi, ci
sono un reparto Covid ma anche pazienti di Medicina da
Vaio e Borgotaro, la traumatologia minore, la ginecologia e la
chirurgia senologica, dove
opera un’équipe del Maggiore.
In queste dure settimane è stato stravolto il lavoro di tutte le
figure legate alla sanità. Dapprima emergenze quotidiane,
poi numerosi trasporti da un
ospedale all’altro: Bellingeri
conferma che per gli operatori
della Pubblica non è stato semplice. «Noi medici di base abbiamo iniziato a percepire
molto presto che c’era qualcosa che non andava, con molte
polmoniti anomale», aggiunge
Agnetti, che spiega come i medici siano rimasti in contatto
con i pazienti con video-chiamate, Skype e telefonate. Tutto
il sistema ha sofferto, soprattutto fino a metà marzo, la
mancanza di mascherine e
guanti, che ora stanno arrivando dalla Protezione civile.
«All’inizio non si trovavano –
dice la Salvi -. Oggi va meglio, gli
ordini si stanno sbloccando. La
sanità privata non è nella rete
di distribuzione nazionale e
tutti gli approvvigionamenti li
facciamo in moto autonomo».
Ci sono Comuni che hanno reso obbligatorie le mascherine;
Pizzarotti invita a evitare
strumentalizzazioni. Intanto
ha chiuso gli accessi all’alveo
del torrente, per evitare “tentazioni”. Il sindaco spiega poi
che sono arrivate 2.800 richieste online per i buoni spesa.
Al Maggiore sono in corso
sperimentazioni sui farmaci,
in rete con i principali policlinici. Ma in generale per cure e vaccini servirà un anno o
più, come spiega Pregliasco.
Per uscirne «dovremo scavallare Pasqua e il 1° maggio. I
modelli matematici dicono
che attorno al 25 aprile potrebbero essere i giorni di bassa frequenza di nuovi casi».
r.c.

Sanitari Si cercano
rinforzi: un bando
- RASSEGNA STAMPA • 2020 -

sabile del reparto-Covid creato
in pochissimi giorni nel periodo peggiore dell'emergenza, a
metà marzo. «Sabato scorso
sono stati trasferiti gli ultimi
pazienti Covid che si trovavano
al sesto piano, dopo che il quarto e il quinto già da alcuni giorni erano stati sanificati e riaperti come reparti di degenza
internistica. C'è stata la sanificazione ed il piano è stato risistemato per malati non di coronavirus e così abbiamo iniziato a ricoverarli anche lì. È
una parvenza di ritorno alla
normalità, anche se tutte le
procedure sono totalmente
cambiate rispetto a prima dell'epidemia e la prudenza che
usiamo è ancora molta, tanto
che l'assistenza la facciamo
con le stesse protezioni che utilizzavamo per i malati-Covid e

ziente avviene soltanto quando siamo certi che è "pulito",
come diciamo in gergo, cioè
quando il tampone ha dato esito negativo». Riva spiega poi
che «abbiamo creato anche un
reparto che si può definire intermedio, in cui vengono ricoTORRE DELLE MEDICINE Medici e infermieri che hanno vissuto gli ultimi due mesi «in trincea» contro il coronavirus.
verate le persone di cui si è in
attesa dell'esito del tampone,
grande sostegno e solidarietà
adesso sono tornati ad affluire
maginabili anche soltanto tre
l'accesso dei parenti nei reparti
anche se non hanno sintomi,
reciproca. E se il nucleo più nual Pronto soccorso pazienti con
mesi fa. Pensi che, quando è
rimane rigorosamente vietain modo da poter escludere in
meroso era formato dai medici
varie patologie che nelle scorse
stato deciso di destinare la
to». La differenza però è che
ogni modo la possibilità di un
dei reparti di Medicina, in nosettimane sembravano quasi
Torre a reparto Covid, nel giro
adesso, dopo due mesi trascoreventuale contagio». «Per ora stro aiuto sono arrivati collescomparse per il timore che
di tre giorni abbiamo dovuto
si ad affrontare una sola maconclude il dottor Riva - serve
ghi di un po' tutti i reparti che
c'era di potersi contagiare».
trasferire o dimettere se c'elattia, i medici internisti dei reancora la massima cautela,
non erano direttamente coinrano le condizioni qualcosa coparti sono tornati a dover cuperché si deve evitare a ogni
volti nell'emergenza del Covid.
me 136 pazienti. E subito dopo
rare persone con differenti pa«GRAZIE A TUTTI»
costo un ritorno del contagio.
È stata una prova molto dura,
iniziare un nuovo tipo di astologie cliniche. «Ci sono più
Michele Riva ci tiene a ringraE quindi, anche se il peggio
ma fortunatamente siamo riusistenza a malati che arrivavaanziani di prima, visto che
ziare «tutti gli operatori, dai
VENERDÌ
8 MAGGIO
sembra
passato, 2020
l'invito a tutti
sciti a gestire bene anche una
no senza sosta e che nel giro di
manca il Barbieri, ma le mamedici, agli infermieri, agli
è di essere ancora cauti prima
fase organizzativa che definire
pochissimo tempo hanno oclattie diversificate sono la cosa
Oss che in questi due mesi
di dire che il virus è sconfitcomplessa è riduttivo, grazie
cupato tutti i letti che avevamo
tornata più simile alla realtà
hanno lavorato senza sosta e
to».
anche al supporto fornito dalla
a disposizione. È stato un peche vivevamo prima dell'epidesenza risparmiarsi in condidirigenza ospedaliera. E posriodo durissimo, ma anche di
mia - prosegue Riva -, visto che
zioni che sarebbero state inim© RIPRODUZIONE RISERVATA
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poi stati predisposti protocolli
specifici per la gestione dei pazienti e per il comportamento
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bito delle liste d'attesa per sindi
sicurezza
previsti»
gola disciplina, verranno indiGIAN LUCA ZURLINI
siamo dire
che siamo non
riusciti
viduati
gli interventi
pro-a
reinventare eun'intera
ala delLa ritirata, lenta ma costancrastinabili
quindi saranno
l'ospedaleiepazienti
a continuare
a gete,La
delcasa
coronavirus
conticontattati
e verranno
di cura sta
«Città
di
stirla senza
sul
nuando chiude
anche negli
spazi del
eseguiti
tuttiripercussioni
gli accertamenti
Parma»
il proprio
relivello dell'assistenza».
Maggiore.
DaUn
domenica
scorpre-ricovero
stabiliti dalla
parto
Covid.
ulteriore
sesa, infatti,
anche
la Torre
normativa regionale - spiega
gno
positivo
chetutta
testimonia
delle
Medicine,
che
da
metà
LE NUOVE
PROCEDURE
Salvi
-. L'accesso
agli ambulacome la situazione sia migliomarzoanche
aveva trasformato
tre
Adesso
che di fattoanalisi
comeeretori,
al laboratorio
al
rata,
se ovviamente
piani bisogna
(dal quarto
al sesto) in
parto di di
degenza
Covidper
è rimaservizio
diagnostica
imnon
abbassare
la
reparti Covid
137 posti
sto soloavverrà
il padiglione
magini
solo suBarbieri,
appunguardia.
«Poter con
chiudere
il recomplessivi
per diverse
rimane comunque
una gestiotamento.
È stata implementaparto
Covid èche
un segno
di spesettimane
sononoi
rimasti
comneun'agenda
delle ammissioni
dei pata
con l'allungamenranza
per tutti
- sottolinea
pletamente
è tornazienti
in cui di
le prestazione
procedure sono
to
dei tempi
per
Cesare
Salvi,occupati,
presidente
della
ta alle origini,
anche
se la quoradicalmente
cambiate.
poter
distanziare gli accessi».
"Città
di Parma"
-. Abbiamo
tidianità è ancora
molto di«Adesso laquindi
grandeben
maggioranattraversato
anche all'interno
Protocolli
definiti
versanostra
rispetto
a quellaun
delmope- FINALMENTE CHIUSO Foto di gruppo di medici, infermieri e operatori del reparto Covid della «Città di Parma».
za didovranno
chi arriva essere
in Pronto
socdella
struttura
che
seguiti
riodo pre-epidemia.
corso
spiega Michele
Riva -coha
mento
molto complicato, di
con
la -massima
attenzione,
problemi
di salute
dal
totale riorganizzazione: i 20
nario e rilevazione della temme
evidenzia
Salvi.diversi
«Chiediacazione ambientale straordiOra la «Città di Parma», così
a livello di ricoveri chirurgici
Covid.
Ma comunque dia tutti
tutti
MEDICINA,
I REPARTI
posti
letto TORNANO
che abbiamo
mesperatura. I pazienti dovranno
mo
la collaborazione
naria dopo la chiusura del recome tutta la sanità del terche di attività ambulatoriale,
viene
effettuato
il tampone
La conferma
arriva da
Michele
so
a disposizione
sono
stati
accedere tutti con guanti e manel
rispettare
quanto
verràper
inparto Covid - aggiunge Salvi -.
ritorio, sta cercando lentatutto ciò che non abbiamo poescludere
presenza perché
del viRiva, direttore
della Medicina
occupati
interamente
per
scherina e il personale della
dicato
dal lapersonale,
Inoltre è stato impostato uno
mente di tornare alla normatuto fare in questo periodo. La
rus. Eattenendosi
nei repartiscrupolosadi degenza
interna
del Maggiore,
in lità. «Come previsto dalle normolti
giorni
nel pieno che
dell'estruttura sarà dotato dei disolo
specifico protocollo di sanifiripresa ovviamente dovrà avnormale
ricovero di
unsarà
paquesto periodo
è stato
respon- mative - spiega Salvi - abbiamo
mergenza.
Vorrei
veramente
spositivi di protezione seconmente
ai ilprotocolli
dati
cazione ordinaria per la riprevenire nella massima sicurezziente avviene
soltanto
quansabile del reparto-Covid
creato
ringraziare
di cuore tutto
il
do le linee guida dell'Istituto
possibile
passare
in sicurezza
sa dell'attività. Per l'accesso in
fermato per un lungo periodo
za per i pazienti e gli operatori
do siamo
certi che
"pulito",
in pochissimi
nel perio- tutta quella che era l'attività
personale
chegiorni
con dedizione
superiore di sanità. Non sarà
alla
fase 2 anche
nellaè sanità».
struttura, è stato creato un
e quindi sarà graduale».
come diciamo in gergo, cioè
peggiorehadell'emergenza,
edoumanità
lavorato in que-a non urgente e ora dobbiamo
possibile l'accesso di accompaunico ingresso per l'effettua«Innanzitutto stiamo provver.c.
quando il tampone
ha dato
esimetà
marzo.
«Sabato
scorso gradualmente riprendere, sia
sto
periodo
così
difficile».
gnatori e visitatori, se non per
zione del triage con questiodendo a una completa sanifi© RIPRODUZIONE
RISERVATA
to negativo». Riva spiega poi
sono stati trasferiti gli ultimi
che «abbiamo creato anche un
pazienti Covid che si trovavano
reparto che si può definire inal sesto piano, dopo che il quartermedio, in cui vengono ricoto e il quinto già da alcuni giorTORRE DELLE MEDICINE Medici e infermieri che hanno vissuto gli ultimi due mesi «in trincea» contro il coronavirus.
verate le persone di cui si è in
ni erano stati sanificati e riaattesa dell'esito del tampone,
grande sostegno e solidarietà
adesso sono tornati ad affluire
perti come reparti di degenza
maginabili anche soltanto tre
l'accesso dei parenti nei reparti
anche se non hanno sintomi,
reciproca. E se il nucleo più nual Pronto soccorso pazienti con
internistica. C'è stata la sanimesi fa. Pensi che, quando è
rimane rigorosamente vietain modo da poter escludere in
meroso era formato dai medici
varie patologie che nelle scorse
ficazione ed il piano è stato ristato deciso di destinare la
to». La differenza però è che
ogni modo la possibilità di un
dei reparti di Medicina, in nosettimane sembravano quasi
sistemato per malati non di coTorre a reparto Covid, nel giro
adesso, dopo due mesi trascoreventuale contagio». «Per ora stro aiuto sono arrivati collescomparse per il timore che
ronavirus e così abbiamo inidi tre giorni abbiamo dovuto
si ad affrontare una sola maconclude il dottor Riva - serve
ghi di un po' tutti i reparti che
c'era di potersi contagiare».
ziato a ricoverarli anche lì. È
trasferire o dimettere se c'elattia, i medici internisti dei reancora la massima cautela,
non erano direttamente coinuna parvenza di ritorno alla
rano le condizioni qualcosa coparti sono tornati a dover cuperché siSTAMPA
deve evitare
volti
nell'emergenza
del
Covid.
normalità,
anche
se
tutte
le
me
136
pazienti.
E
subito
dopo
rare
persone
con
differenti
pa«GRAZIE
A
TUTTI»
- RASSEGNA STAMPA • 2020 - RASSEGNA
• 2020a -ogni
costo un ritorno del contagio.
È stata una prova molto dura,
procedure sono totalmente
iniziare un nuovo tipo di astologie cliniche. «Ci sono più
Michele Riva ci tiene a ringraE quindi, anche se il peggio
ma fortunatamente siamo riucambiate rispetto a prima delsistenza a malati che arrivavaanziani di prima, visto che
ziare «tutti gli operatori, dai

Dopo due mesi di emergenza i 137 posti letto sono tornati alla loro destinazione originaria: «Ma resta
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nostro Tiezzi
saluteebenessere
corpo, una delle
più comples@gazzettadiparma.it
se ed è anche la più vulnerabile al danno. Le lesioni meniscali
sono tra le più comuni del ginocchio.
E’ dunque molto importante saperle
riconoscere per attuare da subito i
comportamenti più corretti per evitare un peggioramento della situazione. Cominciamo però a comprendere cosa sono i menischi e soprattutto a cosa servono. Lo spiega il
dottor Paolo Adravanti, responsabile del dipartimento di Ortopedia della Casa di Cura Città di Parma.

L'ortopedico Adravanti:
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Menisco, punto debole
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di Isabella Spagnoli
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L'ortopedico Adravanti:
«Lesioni molto frequenti, come
e quando bisogna operare»
di Isabella Spagnoli

MAIUSCOLO Didascalia prova didascalia
quenti) legate all’usura del tessuto e
coinvolgono pazienti più avanti negli
anni. In questo contesto, causa il
tessuto degenerato, può sopraggiungere, con facilità, una rottura dello
stesso, poiché, quest’ultimo, è meno
resistente a livello meccanico».

GLI ESAMI

Lo specialista spiega che la diagnosi
clinica meniscale, avviene attraverso l’esame obiettivo poi confermato
dalla risonanza magnetica. «Molti
pazienti si presentano dagli specialisti con la risposta della risonanza

magnetica che segnala la rottura meniscale - aggiunge -. Non vi è, però,
una stretta correlazione fra quest’ultima con la realtà del quadro clinico
del ginocchio. Molte volte, soprattutto nei pazienti anziani, il tessuto si
presenta degenerato e la rottura me-

1

LE TERAPIE

La terapia per la lesione meniscale
traumatica è quasi sempre chirurgica. «Soprattutto se il paziente è
giovane è assolutamente necessario tentare di salvare a tutti i costi il
menisco. A questo proposito è importante sottolineare come certe
volte sia necessario sostituire il tessuto meniscale asportato o danneggiato con trapianti meniscali (sintetici o da donatore). Viceversa,
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LA RICERCA Medicina di precisione
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Sviluppare nuove tecniche di
Newmed (Metodi e materiali indiagnosi e terapia per la medinovativi per la medicina di precina di precisione del futuro e
cisione e personalizzata), tra i
trasferirle al sistema delle im33 vincitori del bando Call Hub
prese lombarde per la realizzaRicerca e Innovazione, finanMERCOLEDÌ
9 SETTEMBRE
zione
di nuovi materiali
e dispo- 2020
ziati con 114 milioni di euro
sitivi: è l’obiettivo del progetto
complessivi da Regione Lom-

bardia. Capofila del progetto è il
Politecnico di Milano, che ha come partner l’Istituto di Ricerca
clinica dell’Ospedale Humanitas. Partendo dalle nanotecnologie e dalla fotonica, la scienza
che studia la propagazione della luce, Newmed si propone di
raggiungere tre obiettivi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: lo sviluppo di micro-

scopi Raman per l’analisi dei
tessuti nelle lesioni tumorali; lo
sviluppo di metodi di imaging
in fluorescenza per diagnosi e
per chirurgia di precisione; la
formulazione di nanovettori
per il rilascio controllato di farmaci nel cuore. «Il progetto Newmed presenta un elevato grado di innovazione in tutte le sue
attività», commenta Dario Polli,
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Pollice a scatto: ecco perché
il movimento s'inceppa. E le cure

M
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Gli «etcì» di fine estate? Non sempre

INVIATE
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tro l'anello delle tangenziali,

Campus universitario (uscita
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«Mal'aria» La pagella di Legambiente
Tanti i voti bassi: Parma prende «3»
Diffuso lo studio sulla qualità dell'aria
di 97 città. Promosse solo 15. In vetta Sassari
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QUESTA SERA

UN DOCUMENTARIO
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DI QUARTIERE

p
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Mozione del Pd
«Finanza etica
da introdurre
in consiglio»
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Lo annuncia Paolo Soliani, referente della chirurgia generale della casa di cura,
che per 30 anni è stato dirigente del reparto trapianti d'organo dell'ospedale Maggiore
p

Verdi Off Museo Lombardi, recital
dei giovani dell'Accademia verdiana

p

p

Rotary Motori ed economia circolare:
un «premio» per Dallara e Andrei
La prima conviviale del club Parma Est
a Varano Melegari è stata l'occasione
per la consegna del Paul Harris Fellow

l'economia circolare: un modo di pensare all’economia totalmente nuovo e necessario,
per il futuro delle comunità e
librio.
la sostenibilità dell’ecosisteL’ambiente va rispettato in
ma.
tutte le sue componenti. In un
Nel corso della serata, il premondo globalizzato, la microsidente Buccarella ha ricorbiologia non può rimanere
dato, in un momento di racisolata nella lotta alle epidecoglimento generale, le granmie. Ecologia, epidemiologia,
di qualità del socio Giovanni
antropologia, sociologia deCossu, scomparso.
vono collaborare insieme,
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ne.
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Rotary Motori ed economia circolare:
un «premio» per Dallara e Andrei
pSi è tenuta nei giorni scorsi

derico Pizzarotti. Quest'ultimo ha ringraziato Giampaolo
alla Dallara Academy la priDallara per l’ospitalità in un
ma conviviale dell’annata rocontesto unico e di rara beltariana 2020/2021 del Rotary
lezza, vanto per il Paese.
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past governatore del distretdelle società umane».
to, al notaio Stefano Spagna

La prima conviviale del club Parma Est
a Varano Melegari è stata l'occasione
per la consegna del Paul Harris Fellow

mondo globalizzato, la micro-

Oreste Andrisano ha poi testimoniato il contributo essenziale di Paolo Andrei nell’organizzazione all’Università di Parma, nel gennaio di
quest’anno, del convegno sull'economia circolare: un modo di pensare all’economia totalmente nuovo e necessario,
per il futuro delle comunità e
-laRASSEGNA
STAMPA
• 2020 -sostenibilità
dell’ecosiste
ma.
Nel corso della serata, il pre-
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TRAUMATOLOGIA
L'ORTOPEDICO CARLO FELICE DE BIASE: NEL 90% DEI CASI SI CADE DA SOLI, PER INESPERIENZA

Monopattini, divertenti ma rischiosi
A testa e braccia i traumi più frequenti
Non occorre
training per usarli
e 20 ragazzi su 100
li guidano «alticci».
Ma raggiungono
anche 40
chilometri all'ora
Carlo Felice De Biase
responsabile Traumatologia
della Casa di cura
Città di Parma

di Isabella Spagnoli

D

all’inizio di settembre
hanno invaso Parma.
Sono 900 i monopattini
elettrici che consentono
ai parmigiani di spostarsi da un
punto all’altro della città permettendo loro di vivere il contesto urbano, rispettare l’ambiente e l’aria
che si respira.
Il monopattino, considerato un
mezzo green e flessibile, alternativo all’auto, una soluzione intelligente e a basso impatto ambientale presenta, però, in alcuni casi,
rischi che derivano dal suo cattivo
uso: velocità eccessiva, uso senza
casco (che è obbligatorio fra i 14 e i
18 anni), «invasione» in spazi dedicati alle auto.
Lo spiega ai lettori della Gazzetta
Carlo Felice De Biase, responsabile
della Traumatologia della Casa di
cura Città di Parma.
«I monopattini sono nati recentemente. In America sono stati messi
in circolazione nel 2017, in Europa
nel 2019 e in Italia hanno cominciato a venire distribuiti appena finito il lockdown. Per moda e per
comodità questi mezzi si sono fatti
subito amare da tanti ma occorre
utilizzarli con grande attenzione.
Non dimentichiamo infatti che la
loro velocità può andare pari a quel-
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la di un motorino, cioè fino a 40 km
orari - spiega De Biase - Vengono
utilizzati, poi, frequentemente da
persone giovani e inesperte dal
punto di vista della guida e anche
della comprensione dalle indicazioni stradali».
Il professore spiega che attualmente non abbiamo dati certi, per quanto riguarda l’Italia, ma rivela che,
per farsi un’idea delle problematiche che possono subentrare causa l’uso scorretto del monopattino,
ci si può basare su quelli americani
o di alcune città europee.
«Per fare un esempio, in Germania,
ci sono 42 mila accessi per problemi legati ai monopattini. Un nu-

mero molto alto dunque di infortuni, la maggior parte dei quali (circa il 40%) arriva in ospedale con
l’ambulanza - spiega De Biase -. Nel
90% dei casi ci si fa male da soli, e
nel 30% si registrano infortuni causa il cattivo utilizzo del mezzo (una
persona lo noleggia, lo pilota per la
prima volta e si fa male). Il dato più
allarmante, però, è che quasi nessuno porta il casco e siccome i traumi maxillo facciali sono i più frequenti, indossarlo rappresenterebbe una preziosa protezione e una
sicurezza in più nei confronti di
questa parte delicata del corpo».
Lo specialista spiega che il 30% delle persone che raggiungono il pron-

to soccorso necessitano poi di un
intervento chirurgico, che comporta dunque un impegno per il sistema sanitario che dovrà poi garantire riabilitazione al paziente.
Oltre alle maxillo facciali, i danni
delle cadute, quali parti del corpo
interessano?
«Il 50% agli arti superiori. Cadendo
ci si protegge con il braccio che
subirà quindi fratture di diverso tipo (al polso, omero e gomito quelle
più frequenti). Poi seguono i traumi
o le fratture agli arti inferiori (che
sono il 40%). Come già accennato,
anche se questi dati non riguardano
l’Italia ma la Germania, è presumibile che saranno molti simili vi-

Bici, pattini e skate: per i piccoli casco sempre
Le cadute accidentali e i danni conseguenti ad incidenti stradali, nei bambini, possono essere evitati
grazie a una migliore informazione degli adulti. Un approccio preventivo, infatti, è il modo migliore
per affrontare le lesioni alla testa del nostro piccolo. Mamma e papà devono assicurarsi che il
bambino usi il casco quando va in bicicletta, quando gioca uno sport di contatto (calcio o hockey su
ghiaccio per fare un esempio), quando indossa i pattini o lo skateboard, cavalca, pratica lo sci o
quando gioca a baseball o softball. Se in famiglia ci sono bimbi piccoli occorre poi garantire la
sicurezza all’interno e all’esterno della casa, installando protezioni alla finestre, utilizzando cancelli
di sicurezza nella parte superiore e inferiore della scale e tappeti antiscivolo in bagno. Assicurarsi,
inoltre, che la superficie del parco giochi del bambino sia fatta di materiale antiurto. Quando si è in
auto, poi, assicurare sempre con la massima attenzione il bambino con i migliori sistemi di ritenuta
(seggiolino con cintura di sicurezza, navicella, ovetto ecc). Rimuovere, inoltre, tutto ciò che rischia
di fare inciampare il piccolo: tappeti, cavi elettrici allentati e ostacoli sul suo cammino.
I.Sp.

sta la fascia di utilizzo dei monopattini che vede protagonisti i giovani», sottolinea il professore che
spiega come nel 20% dei casi si nota
che il monopattino è guidato da
ragazzi che risultano aver bevuto
un bicchiere di troppo.
«Con frequenza i nostri figli, dopo
aver trascorso una serata fra amici
e magari dopo aver consumato alcol, più del solito, montano sul monopattino presentando alterate
condizioni di guida. E’ un attimo
farsi male. Attenzione quindi a non
bere prima di salire sul monopattino e fare molta attenzione a percorrere le piste ciclabili disponibili
della città. Fortunatamente Parma
ne ha parecchie, a differenza di altri
luoghi, come Roma, dove non esistono. Non è difficile vedere i monopattini che girano sulle strade
della città determinando un pericolo per se stessi e per gli altri perché possono essere bersaglio di
macchine», dice il traumatologo.
«Questo è un mezzo che sicuramente ha rivoluzionato la mobilità
ma io credo - conclude De Biase che debbano essere fatte con tempismo leggi specifiche per non lasciare tutto al caso e limitare dunque i danni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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STAR BENE
ortopedia

Paolo Adravanti
responsabile dell’Or topedia
della Casa di Cura Città di Parma

Dolore alle articolazioni? Occhio
ai «cuscinetti» di cartilagine tra le ossa
Traumi, malattie degenerative
e infiammatorie: l'ortopedico Adravanti
spiega le «condropatie»
di Isabella Spagnoli

L

a condropatia è il termine
generico usato dai medici
per indicare una patologia
della cartilagine. Illustra ai
lettori della Gazzetta, questa malattia, Paolo Adravanti, responsabile dell’Ortopedia della Casa di Cura
Città di Parma. «Si parla di condropatia nel momento in cui avvengono distacchi cartilaginei legati a
traumi; vi possono essere anche
condropatie su base degenerativa o
infiammatoria. Quando sopraggiunge un’evoluzione negativa della lesione, il danno cartilagineo può
diventare permanente; la cartilagine, infatti, non è un tessuto vascolarizzato e ha scarse capacità auto-riparative», spiega Adravanti che
ci aiuta a fare un breve ripasso del
tessuto cartilagineo. «La cartilagine ialina, che riveste le estremità
ossee delle nostre articolazioni, è
un tessuto connettivale non vascolarizzato che ha la funzione di proteggere il tessuto osseo dai microtraumatismi e di lubrificare l’articolazione permettendo il corretto
movimento articolare. Se ciò non
avviene si nota la limitazione del-
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l’articolarità e il dolore al carico
proprio perché la funzione della
cartilagine è di tipo meccanico».
Adravanti spiega che la condropatia
si può classificare in quattro stadi di
gravità, dal meno grave al più importante. «Si può parlare di condropatie intese solo come una sofferenza della cartilagine (senza evidenza di lesioni) e di condropatie
intese, invece, come lesioni cartilaginee – aggiunge l’esperto -. Se

Tendinopatia:
chi è costei?
«E’ l’infiammazione dei tendini, tessuti dotati
di elasticità, che determinano i movimenti delle articolazioni. I tendini si infiammano spesso
per eccessi di attività sportiva o per lavori ripetitivi e
concentrati nel tempo, specialmente di tipo manuale –
spiega Paolo Adravanti -. Le tendinopatie sono legate o a un
trauma o a un sovraccarico funzionale e sono molto frequenti
in coloro che praticano sport, anche a livello amatoriale. La
sintomatologia comprende dolore, gonfiore, senso di rigidità,
indolenzimento». Adravanti spiega che le tendinopatie si curano con terapie di tipo conservativo. «Terapie riabilitative
mirate e precise, terapie fisiche locali a seconda della gravità
dell’infiammazione del tendine interessato; si può anche ricorrere a trattamenti infiltrativi che rivestono una importanza sempre maggiore . Alla chirurgia si arriva solo dopo il fallimento
delle terapie di tipo conservativo». L’esperto spiega, inoltre, che
la fisioterapia gioca spesso un ruolo cardine nella guarigione
della tendinopatia in quanto prevede esercizi di riabilitazione
fisica finalizzati al miglioramento dell’elasticità dei tendini sofferenti e al rinforzo dei muscoli correlati.

Is.Sp.

parliamo di lesione è corretto differenziare i diversi gradi; nel quarto
grado la cartilagine presenta crepe
così profonde da far vedere l’osso
sottostante». Le cause delle condropatie quali sono? «Esistono fondamentalmente due forme: quella
post traumatica, legata all’attività
sportiva, o conseguente a incidenti
stradali e a traumi diretti, e quella
più frequente chiamata degenerativa, tipica dell’avanzare dell’età

che sfocia poi in artrosi con usura
progressiva della cartilagine. Esistono poi condropatie infiammatorie nelle quali la cartilagine è il bersaglio di alcune patologie che rientrano, però, nel campo delle malattie reumatologiche».
Parliamo ora di artrosi. «E’ la patologia più frequente del nostro
corpo causa della maggior parte dei
dolori delle persone oltre i 50 anni
di età – sottolinea Adravanti -. E’ un
fenomeno di usura e di assenza di
cartilagine. Per fare un esempio
calzante è paragonabile al calo della vista che costringe all’uso degli
occhiali. Un paziente di 90 anni
presenterà sicuramente l’artrosi
che può colpire tutte le articolazioni prediligendo gli arti inferiori
perché sono sottoposti a carico, fattore determinante nel danno articolare cartilagineo. Esistono poi le
artrosi agli arti superiori e alle mani, che in forma avanzate possono
causare diversi e seri problemi».
Il trattamento? «Innanzitutto occorre capire se la condropatia è di natura post traumatica e presenta un
distacco cartilagineo. In questo caso, soprattutto nel paziente giovane,
è spesso indicato l’intervento chirurgico – illustra Adravanti -. Quando la lesione traumatica arriva fino
all’osso occorre procedere con interventi riparativi (si va a stimolare
l’osso sotto la cartilagine per favorirne la sua riparazione) o rigerenativi (occorre impiantare membrane artificiali che vanno a sostituire la
cartilagine malata). Nella patologia
degenerativa si fanno infiltrazioni di
acido ialuronico e cellule staminali,
e si procede poi con una buona terapia riabilitativa. Quando non esiste più la cartilagine bisogna poi affidarsi alla chirurgia protesica parziale o totale a seconda dell’entità e
della sede della lesione». Le condropatie possono essere silenti? «No
presentano sempre dolore. Trascurando le cause che le hanno determinate il paziente lamenta male,
gonfiore e limitazione funzionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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