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Parma �

‰‰ È stato presentato ieri
mattina il nuovo centro del-
la Casa di cura Città di Par-
ma, struttura di lunga e con-
solidata esperienza.

Il nuovo centro, situato in
piazzale Athos Maestri 3, ri-
sponderà all’esigenza della
Clinica di dedicare maggiori
spazi alle prestazioni ambu-
latoriali.

Alla presentazione del
neonato poliambulatorio
sono intervenuti per la Città
di Parma il presidente Cesa-
re Salvi, il consigliere dele-
gato Camilla Salvi, la diret-
trice generale Iliana Siboni,
il direttore sanitario Luigi
Lagnerini e la direttrice sani-
taria del poliambulatorio di
piazzale Maestri Alessandra
De Lisi.

Il presidente Salvi
«Nonostante le incertezze

e le difficoltà di questi due
anni di pandemia, il poliam-
bulatorio "Maestri" è sem-
pre stato nei nostri piani - ha
spiegato Cesare Salvi, presi-
dente della Casa di Cura Cit-
tà di Parma -. Siamo molto
contenti di vederlo realizza-
to, perché puntiamo sempre
a migliorare l’offerta per i
nostri pazienti, con ambien-
ti e spazi adeguati».

Il nuovo
c e n t ro
Alla
p re s e n t a z i o -
ne del
neonato
poliambula-
torio sono
intervenuti
per la Città
di Parma
il presidente
Cesare Salvi,
il consigliere
delegato
Camilla
Salvi,
la direttrice
generale
Iliana Siboni,
il direttore
sanitario
Luigi
Lagnerini
e la direttrice
sanitaria
del
poliambula-
torio
Alessandra
De Lisi.

Passione
per il
l a v o ro
Tutti i
colleghi
ricordano il
gra n d e
attaccamento
alla
p r o fe s s i o n e
ma anche
l'impegno da
sempre
dedicato dal
dottor
Piazza allo
studio e
all'aggior na-
mento nel
propr io
settore

Piazzale Maestri
Inaugurata una struttura moderna e curata

Un nuovo
poliambulatorio
alla Città di Parma
Il presidente Salvi: «Puntiamo sempre
a migliorare l’offerta per i nostri pazienti»

Come infatti sottolineato
dal presidente Salvi, gli spazi
da dedicare alle attività am-
bulatoriali erano oramai in-
sufficienti; in questi due an-
ni ciò si è avvertito ancora di
più in quanto, per ovvi mo-
tivi, a causa della pandemia,
l’accesso e l’afflusso dei pa-
zienti è stato molto regola-
mentato.

«La nostra struttura esegue
un numero elevato di pre-
stazioni ambulatoriali, circa
35mila all’anno - spiega an-
cora il presidente Salvi -.
L’obiettivo è ampliare il più
possibile la nostra offerta
anche a livello ambulatoria-
le e rendere più agevole l’af-
flusso dei pazienti».

Sette ambulatori
La nuova struttura, che si

presenta moderna e curata
nei dettagli, ospiterà sette
ambulatori suddivisi su due
piani: qui visiteranno spe-

cialisti di molteplici branche
medico-chirurgiche, come,
ad esempio, ematologia, gi-
necologia, chirurgia genera-
le, chirurgia plastica, neuro-
logia e geriatria.

«Questo poliambulatorio è
molto funzionale ed è dotato
di strumentazioni di alto li-
vello - ha evidenziato la
direttrice sanitaria del po-
liambulatorio Alessandra De
Lisi, che da settembre 2021 è
nello staff della direzione sa-
nitaria della Città di Parma
come Risk Manager -. Alle
specialità già presenti da
tempo nell’attività ambula-
toriale della Casa di cura si
aggiunge la Medicina dello
sport».

I progetti
Salvi ha sottolineato come

l’apertura di questo poliam-
bulatorio rappresenta «un
primo passo del piano indu-
striale di investimenti della
Città di Parma per i prossimi
anni; il successivo interven-
to prevede la ristrutturazio-
ne delle stanze di degenza
del quinto piano della Casa
di cura e la realizzazione del
Comparto operatorio di Day
Surgery».

Tommaso Di Felice
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto La scomparsa a soli 63 anni del neuroradiologo dell'ospedale

Paolo Piazza, il sorriso
e l'umanità come stile di vita

‰‰ Per lui fare il medico non è
stata solo una professione, ma
una vera e propria missione. E il
suo prezioso e delicato lavoro,
l’ha onorato tutta vita, non solo
con «scienza e coscienza», ma
con quella dedizione e quella di-
sponibilità che testimoniano la
maggior parte dei medici che
credono nel loro mestiere.

Paolo Piazza, noto e stimato
neuroradiologo del nostro
Ospedale, è prematuramente
scomparso nei giorni scorsi al-
l’età di 63 anni.

Parmigiano, dopo avere fre-
quentato il liceo all’Istituto Sale-
siano, si iscrisse alla facoltà di
Medicina laureandosi brillante-
mente presso il nostro Ateneo.

Un medico, Piazza, che si è
sempre speso interamente per i
suoi pazienti e per quella branca
medica, la neuroradiologia, alla
quale credeva tantissimo e a cui
ha dedicato uno studio e un ap-
profondimento che sono durati
tutta la vita.

Chi ha condiviso con Paolo
tutta la carriera medica, dagli

molto coscienzioso, attento e
pignolo poiché sapeva di avere
in mano le sorti della vita dei
propri pazienti. Non era mai pa-
go di apprendere e di approfon-
dire la propria materia e le pro-
prie conoscenze scientifiche an-
che attraverso la lettura di libri e
pubblicazioni. Di grandissimo
attaccamento al lavoro, ha dedi-
cato tantissimo tempo alla sua
professione ed ai suoi pazienti
con capacità e tenacia. Colgo
l’occasione per esprimere, an-
che a nome di tutti i colleghi, le
più sentite e affettuose condo-
glianze alla moglie ed alle fi-
glie».

«Entrato in specialità - ricorda
il dottor Davide Cerasti, a sua
volta della Struttura complessa
di Neuroradiologia dell’ospeda-
le - ho avuto la fortuna di poter
seguire Paolo nel mio percorso
formativo. Erano gli anni in cui
si iniziava a trattare l’emorragia
cerebrale da rottura di aneuri-
smi per via endovascolare, per
cui la radiologia non era solo
diagnostica, ma interventistica:

si operava il paziente utilizzan-
do delle piccole spirali per oc-
cludere le malformazioni vasco-
lari. Paolo mi ha insegnato co-
me affrontare queste sfide con
metodo scientifico e rigore, ha
spronato tutti noi ad approfon-
dire i casi e ad aggiornarci in
modo continuo. Spesso i pa-
zienti giungevano in ospedale
non coscienti e, per lui, era una
gioia immensa vederli rispon-
dere agli interventi e risvegliar-
si. Sentiva inoltre la necessità di
poter aiutare non solo i pazien-
ti, ma anche i loro famigliari a
cui rivolgeva sentite parole di
conforto e di speranza. Abbia-
mo condiviso tanti momenti
piacevoli e, quando occorreva,
riusciva a sdrammatizzare con
la sua calma ed umorismo. Pao-
lo era benvoluto da tutti, amava
il suo lavoro e sapeva trasmet-
terlo».

Federico Tornielli, amico fra-
terno di Piazza, ne serba un af-
fettuoso ricordo. «E non potreb-
be essere altrimenti: ci siamo
conosciuti in prima elementare
al Maria Luigia e subito siamo
diventati grandi amici. Paolo
era una persona buona, educata
e capace di dedicare un sorriso
per tutti. Vorrei sottolineare di
lui, soprattutto, l’umiltà e la di-

sponibilità ad aiutare tutti senza
pretendere mai nulla in cambio.
Era una persona speciale che
non amava essere al centro del-
l’attenzione ma sempre presen-
te nel momento del bisogno.
Tutti perdiamo oggi una grande
persona, io, un fratello».

Aveva un carattere solare,
aperto, di una infinità bontà.
Non si poteva non volere bene a
Paolo proprio per quel suo mo-
do di porsi sempre positivo, di-
sponibile con quel sorriso inco-
raggiante e radioso con il quale
accoglieva anche i suoi pazien-
ti.

Amava tantissimo trascorrere i
momenti di relax nella pace di
Reno di Tizzano, il suo buen re-
tiro, dove si dilettava a scattare
foto naturalistiche veramente
magiche che meriterebbero un
mostra come ha auspicato l’a-
mico e collega professor Rober-
to Menozzi.

Era attaccatissimo alla fami-
glia: alla moglie Silvia, medico
radiologo, alle adorate figlie Ele-
na ed Elisabetta ed alla cugina
Mariangela.

Il rito funebre si svolgerà oggi
alle 14.30 nella chiesa di Reno di
Tizzano.

Lorenzo Sartorio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

studi universitari, alla specializ-
zazione, è il direttore della
Struttura complessa di Neuro-
radiologia del nostro ospedale
Roberto Menozzi: «Paolo - ri-
corda con emozione- non solo è
stato un validissimo professio-
nista, ma possedeva anche una
straordinaria visione scientifi-
ca. Aveva intuito in anticipo e
con grande lungimiranza l’im-
portanza della neuroradiologia
come cura efficace. Era un me-
dico non solo capace, ma anche

Il nuovo centro
Sette ambulatori
con specialisti
di molteplici branche
medico-chirurgiche
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Mercoledì
mattina
Piazza
Lubiana

Piazza
Imbriani

Sabato
mattina

La Corte  di Parma
C O N S O R Z I O  A G R I C O L O

I mercati agricoli della Corte di Parma
Dalla Terra alla Tavola!

Produttori 
selezionati, 
controllati e 

certificati

Avere le mani legate
Fascia palmare ispessita, dita (specie mignolo e anulare) contratti
È il morbo di Dupuytren, che si può trattare anche con la chirurgia

La diagnosi
più immediata?
Il «test
del tavolo»:
appoggiando
la mano
su un tavolo,
il paziente
non riesce
a posizionare
il palmo della
mano e le dita
a piatto
sulla superficie

La
specialista

Antonia
Russomando
Specialista in ortopedia-
chirurgia della mano
della Casa di cura
Città di Parma

� ORTOPEDIA

di Monica Tiezzi

I
l morbo di Dupu-
ytren è una patolo-
gia che interessa il
palmo della mano e
delle dita, caratteriz-
zata da un anomalo

ispessimento fibroso della
fascia palmare, situata tra il
grasso sottocutaneo della
mano e le strutture musco-
lo-tendinee, che causa no-
duli e cordoni che coinvol-
gono le articolazioni delle
dita: mignolo e anulare i
più colpiti. Ne parliamo
con Antonia Russomando,
specialista in ortopedia-
chirurgia della mano della
Casa di cura Città di Par-
ma.

Chi è colpito da questa
patologia?
È più frequente nelle popo-
lazioni di razza bianca cau-
casica, negli uomini fra i 40
e 60 anni. Si sospettano fat-
tori genetici e familiari:
spesso nell'anamnesi risul-
ta che un parente stretto
presenta la patologia. Il pa-
ziente predisposto presen-
ta un'alterata produzione
del collagene che compone
la fascia palmare. Alcuni
fattori di rischio, come co-
me l'assunzione di anti-
convulsivanti e traumi,
possono concorrere al ma-
nifestarsi o aggravarsi della
patologia.

Quali sono i campanelli
d'allarme?
Il primo sintomo della con-
trattura di Dupuytren è ge-
neralmente la comparsa di
un nodulo sul palmo, spes-
so in corrispondenza del
medio o dell’anulare. I no-
duli possono inizialmente
dare fastidio ma quasi mai
dolore, poi possono esten-
dersi e allungarsi formando
un cordone che può porta-
re gradualmente le dita a
piegarsi, con impossibilità
ad estenderle. Anche se no-
duli e cordoni non sono do-
lorosi, portando progressi-
vamente le dita in flessione,
possono causare difficoltà
ad eseguire movimenti
semplici e frequenti, come
infilare le mani in tasca, in-
dossare i guanti, stringere
la mano, lavarsi il volto. Più

si aggrava la retrazione, più
viene compromessa la fun-
zionalità della mano, e la
patologia può evolvere in
modo più o meno rapido.

Come si esegue la dia-
gnosi?
La diagnosi, per un occhio
esperto, è clinica: si ispe-
ziona e si palpa la mano,
anche nelle fasi iniziali. Di-
stinguiamo vari stadi in ba-
se alla gravità della flessio-
ne delle dita. Lo stadio zero
è quello in cui sono presen-
ti noduli o cordoni ma vi è
una scarsa o assente fles-
sione delle dita. In tal caso
non è necessario alcun
trattamento, ci si limita al
monitoraggio evolutivo.
Si può insegnare al pazien-
te il «test del tavolo»: ap-
poggiando la mano sulla
superficie di un tavolo il te-
st risulta positivo quando il
paziente non riesce a posi-
zionare il palmo della ma-
no e le dita a piatto sulla su-
perficie a causa della con-
trattura in flessione. In tal
caso è necessaria la visita
dallo specialista per valuta-
re il trattamento più ade-

guato in base all’età del pa-
ziente, alle richieste fun-
zionali, alla localizzazione
e alla gravità.

Quali sono le terapie?
Il trattamento è mirato ad
interrompere i cordoni re-
traenti per ripristinare
un'estensione funzionale
delle dita: può essere chi-
rurgico e non chirurgico.
Tra le tecniche non chirur-
giche si distingue la cordo-
tomia percutanea con ago.
Questa tecnica, eseguita in
anestesia locale, sfrutta la
porzione tagliente dell’ago
(a becco di flauto) che infis-
sa nella zona di malattia,
taglia la corda patologica,
eseguendo la cosiddetta
cordotomia percutanea. È
un'ottima alternativa come
tecnica mini-invasiva non
chirurgica ed è di sicuro più
indicata quando il cordone
è situato alla metacarpo fa-
langea. È una procedura
che si esegue a livello am-
bulatoriale, dura pochi mi-
nuti. Non causa particolare
edema e dolore. La mano
rimane da subito libera e
utilizzabile, con una mobi-

lità quasi completa. È solo
necessario un tutore not-
turno da confezionare ad
hoc. In passato si praticava
anche la cordotomia enzi-
matica con collagenasi che
consisteva nell'iniettare
mediante un piccolo ago a
livello della corda un enzi-
ma che lasciato in sede per
2-3 giorni è in grado di scio-
gliere il cordone e causarne
la rottura. Questa metodica
è stata a lungo utilizzata
finché nel 2019 in Italia ed
in Europa è stata ritirata dal
mercato per l'utilizzo nel
trattamento del morbo di
Dupuytren.

E le tecniche chirurgi-
che?
Ci sono due possibilità, la
scelta dell'una o dell'altra
dipende anche dalla gravi-
tà del quadro clinico: una
meno invasiva che consi-
ste, nell'esporre, isolare e
asportare la corda (cordec-
tomia) ed estendere il dito;
l'altra in caso di stadi avan-
zati, con coinvolgimento di
più raggi e marcata retra-
zione, è la fasciectomia al-
largata che consiste in
un'incisione più ampia per
l’asportazione del tessuto
patologico; talvolta posso-
no essere necessarie plasti-
che cutanee o innesti di
pelle per colmare i difetti
cutanei che si vengono a
formare.

Quando è indicata la tec-
nica mini-invasiva?
Il limite maggiore delle tec-
niche mini-invasive che in-
terrompono il cordone ma
non asportano il tessuto pa-
tologico è legato alla mag-
giore incidenza di recidiva
rispetto alla chirurgia. Gli
studi riportano sia per la
cordotomia che per la colla-
genasi un'incidenza varia-
bile tra il 45 ed il 65% a 2-5
anni. I vantaggi però sono
numerosi: recupero imme-
diato della mobilità; assen-
za dei rischi legati alla ferita
chirurgica come infezione,
ematomi, ritardi di cicatriz-
zazione, rigidità, aderenze.
Inoltre in caso di recidiva gli
interventi sono ripetibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vero o falso?

C'è una
p re d i s p o s i z i o n e
genetica?

VERO! Spesso ri-
sulta che anche un
parente stretto del
paziente ha la pa-
tologia. È predi-
sposto chi ha un'al-
terata produzione
del collagene della
fascia palmare.

Come per il
tunnel carpale,
sono più colpite
le donne?

FA L S O ! Il morbo
di Dupuytren è più
frequente nelle po-
polazioni di razza
bianca caucasica e
negli uomini fra i 40
e 60 anni.
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«Città
di Parma»
Al momento
della
donazione
del
manichino,
erano
p re s e n t i
la presidente
del corso
di laurea in
Infermieri-
stica Elena
Bignami,
e per la casa
di cura
il presidente
Cesare Salvi,
il consigliere
delegato
Camilla Salvi
e il direttore
sanitario
Luigi
Lagnerini.

‰‰ Fra le qualità che deve
possedere un buon infer-
miere, oggi, oltre alla massi-
ma attenzione al benessere e
alla salute del paziente, c’è la
capacità di lavorare bene in
team. Per questo motivo la
Casa di Cura «Città di Par-
ma», ieri, in occasione della
giornata internazionale del-
l’infermiere, ha ospitato nel-
la sala convegni l’appunta -
mento «La tutorship infer-
mieristica nelle strutture sa-
nitarie accreditate» in cui
l’attenzione è stata focalizza-
ta sulla funzione dell’infer -
miere tutor clinico e sulle fasi
d’apprendimento dello stu-
dente durante il tirocinio.

Nel corso dell’evento for-
mativo, che ha visto la parte-
cipazione di numerosi rela-
tori, la «Città di Parma», sede
di tirocinio degli studenti del
corso di laurea in Infermie-
ristica dell’Università di Par-
ma, ha donato proprio a
questo corso di laurea un
manichino per le prove pra-
tiche in aula. Al momento

della donazione erano pre-
senti la presidente del corso
di laurea in Infermieristica
dell’Università di Parma,
professoressa Elena Bigna-
mi, e, per la Casa di Cura
«Città di Parma», erano in
sala il presidente Cesare Sal-
vi, il consigliere delegato
Camilla Salvi e il direttore
sanitario Luigi Lagnerini.

«È fondamentale che ci
siano strutture come questa
che, insieme all’Università e
al corso di studi dedicato,
contribuiscono alla forma-
zione dei nostri colleghi in-
fermieri - ha spiegato la pro-
fessoressa Elena Bignami -.
Due sono le missioni fonda-
mentali che ci proponiamo.
La prima è di aumentare la
competenza dai futuri infer-
mieri attraverso lo studio, la
seconda punta ad aumenta-
re la competenza dei futuri
professionisti della sanità
tramite la parte pratica. In
quest’ultimo caso penso al-
l’importanza che rivestono i
tirocini, e soprattutto l’inse-

Università
La «Città
di Parma»
è sede
di tirocinio
degli
studenti
del corso
di laurea
in Infermie-
ristica.

rimento del futuro infermie-
re in un team all’interno di
una struttura sanitaria ac-
creditata».

«Abbiamo accolto con
grande piacere l’idea di col-
laborare fattivamente con
l’Università per la laurea in
Infermieristica - ha sottoli-
neato Cesare Salvi, presi-
dente della «Città di Parma»
-: questo corso oggi rappre-
senta un nodo fondamenta-
le nell’organizzazione sani-
taria, pubblica e privata. Il
ruolo dell’infermiere in que-
sti anni è cambiato molto.
Oggi chi fa questa professio-
ne deve saper essere il leader
di un team che lavora in un
reparto: fino a pochi anni fa
questo concetto era nuovo,

per cui è importante creare
in chi è infermiere la compe-
tenza del lavoro di squadra.
A noi interessa dare un valo-
re aggiunto alla formazione
delle persone, per cui la col-
laborazione con l’Università
ha un grande prestigio».

«La "Città di Parma" è da
sempre impegnata a predi-
sporre corsi di formazioni
per medici e infermieri - ha
evidenziato il consigliere de-

legato Camilla Salvi - infatti
ogni anno verifichiamo con
un questionario il fabbiso-
gno formativo del personale.
Gli anni della pandemia ci
hanno costretto ad inter-
rompere la formazione in
presenza, ma con questo
corso torniamo finalmente a
ritrovarci di persona, fra col-
leghi, ritrovando quel lato
umano che le attività a di-
stanza ci avevano fatto per-
dere. In questi anni in azien-
da avremo molti giovani che
si uniranno a chi è in servizio
da tanti anni: sono certa che
l’integrazione fra queste due
culture e generazioni diver-
se sarà un successo».

Riccardo Zinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata internazionale Alla Casa di cura

Formazione infermieri
La «Città di Parma»
in prima linea
Salvi: «Serve competenza del lavoro di squadra»

Il convegno
«La tutorship
infermieristica
nelle strutture
sanitarie accreditate»
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STARE BENE � VERSO LA PROVA COSTUME

Muoversi � Ideale il nuoto, poco «traumatizzante». Bene anche camminate e bici: in montagna, collina o nelle aree verdi

Sport sotto il sole, ma ben idratati
E nelle ore fresche con abiti traspiranti

Leone
Arsenio
Specialista
in endocri-
nologia e
malattie
del ricambio
della casa
di cura Città
di Parma.

Giuliana
Gobbi
P re s i d e n t e
del corso
l a u re a
in Scienze
motorie
dell'Ateneo
di Parma.

C
on l'arrivo del caldo, sbagliato
rinunciare all'attività fisica.
Bene però prediligere, come
spiega Giuliana Gobbi, presi-

dente del corso laurea in Scienze mo-
torie dell'Università di Parma, gli sport
che limitano esposizioni prolungate al
sole, che consentono di idratarsi fre-
quentemente, secondo le condizioni
soggettive di salute e in base all’am-
biente circostante. «Per favorire l’atti-
vità anche nella stagione estiva, resta
prioritaria la scelta individuale dello
sport che è possibile praticare, secon-
do le proprie preferenze. Quale che sia
lo sport scelto (ad esempio, pallavolo o
tennis per giovani e adulti, camminate
e percorsi in bici per i più anziani) è im-
portante modificare l’attività preser-
vando l’idratazione e il bilancio idro-
salino, particolarmente influenzati
dalle alte temperature».

Quali sono i benefici dell’attività fi-
sica all’aria aperta?

Molteplici. Se consideriamo ad esem-
pio i parchi urbani, l’ambiente circo-

stante, oltre che essere un contesto pia-
cevole, favorisce numerosi stimoli. Si
presenta, infatti, in costante evoluzione
con la presenza di pendenze, dossi, bu-
che o ostacoli, favorendo, di conse-
guenza, continui adattamenti dell’atti-
vità. Vi sono diverse realtà locali che or-
ganizzano programmi di attività fisica
all’aperto in aree verdi che consentono
anche di mitigare le alte temperature,
l’esposizione prolungata al sole e i ri-
schi ad essi correlati (ad esempio, la di-
sidratazione). Soprattutto per i bambi-
ni e agli anziani, per i quali le alte tem-
perature costituiscono un rischio per la
salute, è consigliata l’attività all’aperto
in tali aree, ancor più se fornite di giochi
motori, panchine e percorsi in cui cam-
minare o andare in bici in sicurezza.

Come «sopravvivere» al caldo?
L’abbigliamento traspirante durante

l’attività fisica favorisce l’evaporazione
del sudore, diminuendo la temperatu-
ra corporea. La frequente idratazione
permette di reintegrare acqua ed elet-
troliti persi a seguito dell’esercizio fisi-

co. Per questo sarà importante anche
evitare di allenarsi nelle ore più calde
della giornata e, se necessario, ripro-
grammare l’attività per intensità e du-
rata, per continuare ad allenarsi in si-
curezza nonostante le alte temperatu-
re.

E gli sport acquatici?
I benefici della pratica degli sport ac-

quatici dipendono in prima analisi
dalla presenza dell’acqua, che consen-
te di ridurre lo stress su articolazioni e
apparato muscolo-scheletrico, pur
raggiungendo i medesimi obiettivi di
un’attività “a terra”. Particolarmente
consigliata, per questo motivo, in sog-
getti anziani e in condizioni di patolo-
gie osteoarticolari. Inoltre, la resisten-
za dell’acqua consente di allenarsi ad
intensità elevate (per chi può) con un
minimo rischio di infortunio. A secon-
da dello sport, vi sono altri benefici.
Per esempio, il nuoto è in grado di mi-
gliorare la coordinazione degli arti su-
periori e inferiori e la respirazione, al-
lenando contemporaneamente i siste-

mi cardiocircolatorio e muscolo-sche-
letrico.

Quali sono le attività più adatte alla
montagna?

La montagna offre tipicamente mol-
teplici percorsi di camminata, corsa e
bicicletta che possono essere proposti
a tutti, dai bambini agli anziani, ciascu-
no secondo le proprie possibilità. Una
raccomandazione particolare riguarda
l’altitudine, che può influenzare il si-
stema cardiocircolatorio; pertanto,
qualsiasi tipologia di attività dovrebbe
tenere conto delle possibili variazioni
fisiologiche in risposta all’esercizio fisi-
co in quota.

Parliamo dell’importanza del respi-
ro.

La respirazione è parte integrante
dell’esercizio fisico. Per i principianti
può risultare di difficile gestione, ma è
importante fin da subito comunicare le
corrette modalità di respirazione du-
rante l’attività fisica. Respirare in modo
ottimale influenza la resa cardiocirco-
latoria e l’ossigenazione muscolare, ri-
ducendo l’accumulo di anidride carbo-
nica. Potrebbero essere utili dei mo-
menti dedicati, all’interno della seduta
di allenamento, in cui prendere co-
scienza del proprio respiro in abbina-
mento ai muscoli respiratori coinvol-
ti.

re d . s a l .
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I menù a prova di afa � Cautela invece con aperitivi, bevande gassate, gelati e cene notturne

Il fresco in tavola: frutta,
verdura, pesce e tanta acqua
L' 

arrivo precoce del caldo
spinge a farci la classica
domanda: cosa mangia-
mo oggi? Ci aiuta a dare

una risposta Leone Arsenio, spe-
cialista in endocrinologia e malat-
tie del ricambio della casa di cura
Città di Parma.
«La prima risposta è che non pos-
sono e non devono essere stravolte
le regole del mangiare sano, la die-
ta mediterranea, con un’ampia
presenza di cereali, frutta, verdura,
olio extravergine d’oliva (Evoo),
che anzi in estate trovano le occa-
sioni migliori per essere applicate.
In altre parole il caldo non può es-
sere una valida scusa per saltare i
pasti, abbondare in aperitivi, coc-
ktail e gelati, fast-food, cene not-
turne senza regole».

Quali alimenti prediligere d'e-
state?

L'estate mette a disposizione
molti alimenti colorati, grazie alle
sostanze contenute, e quindi è pre-
feribile consumare piatti multico-
lorati, freschi, con integro il prezio-
so carico di vitamine (C, A, E), di
minerali (potassio, magnesio), di
fibre e di sostanze antiossidanti,
come carotenoidi (carote, pomo-
dori, peperoni), licopene (pomo-
dori), tocoferoli, lignani, flavonoi-
di, polifenoli (Evoo). La capsaicina
del peperoncino, oltre al sapore
piccante, avrebbe anche un blando
effetto afrodisiaco. Gli antiossidan-
ti bloccano i radicali liberi, respon-
sabili di molteplici danni come ar-
teriosclerosi, tumori, demenza, in-
vecchiamento; sono sostanze na-
turali e sicuramente innocue, sen-
za pericoli di sovradosaggio, come
può succedere con gli integratori,
se usati in modo non corretto.

Frutta e verdura sono dunque
dei capisaldi?

Certo. Un altro aspetto di frutta e
verdura è la ricchezza in acqua. Il

caldo provoca una vasodilatazione
sanguigna e una perdita d’acqua e
di minerali per abbondanti e pro-
fuse sudorazioni, soprattutto se
l’attività fisica è praticata al sole
(passeggiate, lavori faticosi, presta-
zioni sportive), e talvolta in orari e
abbigliamento non adatti. La sudo-
razione ha lo scopo di evitare l’au-
mento della temperatura corporea,
che può portare fino al colpo di ca-
lore. La raccomandazione delle
mamme ai figli: “non bere perché
dopo sudi di più”, non soltanto non
è corretta ma può addirittura esse-
re dannosa. Nell’uomo la sensazio-
ne di sete è tardiva, per cui è neces-
sario bere acqua fresca, ma non ge-
lata, a intervalli frequenti, anche
quando non si ha sete (bere oltre la
sete!) e, soprattutto, prima, duran-
te e dopo un’attività fisica. Gli atleti
ben allenati sudano di più e su tut-
ta la superficie corporea, mentre i

soggetti sedentari soltanto alle
ascelle e alle superfici inguinali. La
perdita di acqua è pericolosa negli
anziani, che sono già più disidrata-
ti, e sono spesso in terapia con far-
maci diuretici. Sopperire soltanto
con l'acqua della frutta non è cor-
retto perché contiene anche quan-
tità non trascurabili di zuccheri:
mela o ananas, spesso citati come
poco calorici, contengono circa il
10% di fruttosio, da conteggiare
nella dieta giornaliera. Altrimenti si
potrebbero avere sgradevoli sor-
prese sulla bilancia.

Bene l'acqua quindi, ma le altre
bevande?

Le bevande dolci (succhi di frut-
ta, nettari, succo e polpa di frutta,
bibite aromatizzate alla frutta, cole,
toniche, bitter, gazzose, ecc.) han-
no generalmente un contenuto
non indifferente di zuccheri (gene-
ralmente 9-12% o più). Non è

neanche consigliabile bere vino e
comunque bevande alcoliche, per-
ché molto caloriche, e, dopo la sen-
sazione piacevole legata all’inge-
stione di una birra fredda, l’alcol
etilico provoca un’ulteriore vasodi-
latazione cutanea e sensazione di
calore. Infine fra le bevande nervi-
ne (caffè, camomilla, tè, carcadè),
soltanto le ultime due potrebbero
essere considerate come dissetan-
ti, a condizione che siano assunte
fresche, dolcificate con dolcificanti
non calorici e decaffeinate.

Qualche esempio di piatti «fre-
schi» e leggeri.

In estate sono generalmente tra-
scurati i piatti ricchi di condimenti
animali (“unti”), a vantaggio di cibi
leggeri, facilmente digeribili, defi-
niti “rinfrescanti”. Accanto a frutta,
verdure, erbe aromatiche si risco-
prono il pesce, la mozzarella, i le-
gumi. Ricordo alcuni esempi di
piatti “rinfrescanti”: minestra di fi-
nocchi, con sedano, salvia e rosma-
rino; spaghetti integrali, con prez-
zemolo, Evoo e parmigiano; insala-
ta fredda di riso venere con gambe-
ri e zucchine; insalata di pasta con
tonno, pomodori, Evoo; minestra
di verdura con fiocchi di orzo, ba-
silico, maggiorana, Evoo, aglio e
peperoncino; insalata di radicchio
e indivia condita con Evoo e limo-
ne; insalata di pomodori, fagiolini e
basilico con Evoo; sogliola cotta nel
succo di limone con salvia e, a cru-
do, Evoo e prezzemolo; filetto di
sogliola alla piastra con Evoo e sal-
via; insalata caprese con mozzarel-
la, pomodori, Evoo; insalata di ceci,
con sedano, erbe, Evoo e limone;
fave, cicoria, Evoo; insalata di fi-
nocchi con Evoo e limone; branzi-
no al forno con rosmarino, salvia e
limone. In fondo fu una mela a in-
durre in tentazione Eva.
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Bene i dissetanti
tè e carcadè, ma
assunti freschi
e con dolcificanti
non calorici
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STARE BENE � UROLOGIA

Uomini, sos salute
Stili di vita sani per prevenire i problemi alla prostata

Filippo
Cianci
Specialista
in Urologia
della Casa
di cura Città
di Parma.

L' 
aumento volu-
metrico della
prostata o
iperplasia pro-
statica è un
processo fisio-

logico che progredisce con l’a-
vanzare dell’età ed è uno dei
principali responsabili della
comparsa dei disturbi urinari
(Luts: lower urinary tract sym-
ptoms).
L’ iperplasia si verifica nel 5-
10% dei casi nella fascia di età
tra i 40-50 anni e il rischio au-
menta fino all’80% negli uo-
mini di 70-80 anni. Tra le cau-
se vi sono fattori ormonali
(metabolismo del testostero-
ne) e fattori infiammatori
(prostatite).
Abbiamo parlato con Filippo
Cianci, specialista in Urologia

della Casa di cura Città di Par-
ma, della diagnosi e della tera-
pia di questa problematica
maschile.

Quali sono i sintomi dell’i-
pertrofia prostatica beni-
gna?

L’ipertrofia prostatica beni-
gna (chiamata anche IPB) -
spiega il dottor Cianci - è una
patologia che colpisce la
ghiandola prostatica. In
un’ampia percentuale di pa-
zienti con IPB, l’ingrossamen-
to della prostata provoca l’o-
struzione al deflusso della ve-
scica (BOO), che si traduce in
sintomi del tratto urinario in-
feriore (LUTS) che possono
avere un impatto importante
sulla qualità della vita. I sinto-
mi legati a questo disturbo
possono essere di tipo ostrut-

tivo: getto urinario debole,
sensazione di incompleto
svuotamento, getto in più
tempi e/o di tipo irritativo
quali urgenza minzionale,
aumento della frequenza uri-
naria diurna e notturna, bru-
ciore. Questi sintomi posso-
no essere valutati e standar-
dizzati rispondendo ad un
questionario denominato
IPSS score.

Una volta diagnosticata la
presenta di una ipertrofia
prostatica benigna, quali te-
rapie si hanno a disposizio-
ne?

Il trattamento di questa
condizione, in presenza di
sintomi, prevede inizialmen-
te il cambio dello stile di vita
(alimentazione corretta con
dieta varia ed equilibrata,

adeguata attività fisica e
astensione dal fumo) succes-
sivamente l’utilizzo di farma-
ci specifici infine il tratta-
mento chirurgico (endosco-
pico o chirurgico tradiziona-
le). Con il passare degli anni
gli sviluppi della chirurgia
endoscopica hanno permes-
so di ampliare le possibilità
di intervento mininvasivo;
prima infatti si preferiva trat-
tare endoscopicamente pro-
state di volumi inferiori a 60-
80 grammi e chirurgicamen-
te quelle di volumi superiori.
Lo sviluppo tecnologico ha
reso disponibili dei laser
(Holmio, Green laser ed altri)
che permettono un approc-
cio meno invasivo anche in
prostate di dimensioni im-
portanti con lo stessa qualità

di risultati e beneficio della chi-
rurgia a cielo aperto che co-
munque rappresenta, in taluni
casi, ancora il trattamento di
scelta.

Oggi si hanno a disposizione
diversi laser: come viene scel-
ta la terapia laser migliore per
il singolo caso?

Ogni laser ha le sue peculia-
rità e viene accuratamente pro-
posto in funzione delle caratte-
ristiche del paziente e della
prostata da trattare. Il laser ad
Holmio è la tecnica più versa-
tile: permette di trattare qual-
siasi prostata indipendente-
mente dal volume garantendo
il massimo dei benefici e con-
testualmente permette di pol-
verizzare eventuali calcoli ve-
scicali. Il green laser, grazie alla
sua potenza emostatica, con-
sente di trattare in sicurezza
anche pazienti che assumono
antiaggreganti ed anticoagu-
lanti. Il paziente che vuole
mantenere l’eiaculazione e
preservare al massimo l’erezio-
ne si può avvalere del tratta-
mento Rezum che si esegue in
anestesia locale o modica seda-
zione e lo si esegue in regime
ambulatoriale o day-hospital e
prevede l’impiego del vapore
acqueo in sostituzione al la-
ser.

Quali sono i vantaggi della
tecnica laser?

L’impiego del laser, che viene
eseguito in anestesia loco re-
gionale o sedazione, consente
un reintegro rapido nella vita
sociale permettendo di ridurre
la durata media del ricovero, il
tempo di cateterizzazione ed il
possibile sanguinamento peri
operatorio. Ovviamente, come
per ogni tecnica chirurgica, an-
che i trattamenti laser possono
avere complicanze. Ecco per-
ché il fattore determinante è
l’esperienza del chirurgo che
deve avere una formazione
specifica.
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Check Up Salute e Benessere � Il programma di medicina stasera alle 21 su 12 Tv Parma con Francesca Strozzi

Incidenti domestici, come evitarli

I
nciampare in un tap-
peto di casa, scivolare
su un pavimento ba-
gnato. Sono inconve-

nienti che possono capita-
re a tutti: infatti la trauma-
tologia del quotidiano è
molto frequente e, fortuna-
tamente, in molti casi, non
comporta danni. In altre si-
tuazioni invece il trauma,

anche se avvenuto tra le
mura domestiche, può
causare problemi gravi.
Di questi argomenti si par-
lerà a «Check Up Salute e
Benessere» in onda stasera
alle 21 su 12 TV Parma a cu-
ra di Francesca Strozzi.
Gli ospiti in studio analiz-
zeranno i tipi di infortunio
più frequenti che possono

comportare ferite o traumi
alle strutture capsulo-lega-
mentose od ossee. Tra que-
sti le fratture semplici di
polso, gomito, caviglia e fe-
more. Durante la trasmis-
sione si parlerà della dia-
gnosi, del trattamento e del
recupero dopo questi
eventi traumatici. Verran-
no forniti anche alcuni

consigli sulla prevenzione
dei traumi casalinghi con
alcuni accorgimenti utili,
soprattutto per i soggetti
non più giovanissimi.
Verrà dato spazio anche al-
l’infortunistica stradale che
ha visto negli ultimi anni,
con l’introduzione di nuovi
mezzi di trasporto, come
ad esempio il monopatti-
no, un aumento nell’inci-
denza delle lesioni trauma-
tiche.
In studio ci saranno presen-
ti Carlo Felice De Biase,

specialista in ortopedia del-
la Casa di cura Città di Par-
ma, Maria Federica Bruni,
fisioterapista e osteopata
della Casa di cura Città di
Parma, Ferruccio Lasagni,
specialista in ortopedia del-
l’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Parma e Riccar-
do Govoni, medico di medi-
cina generale. Per interve-
nire si può telefonare allo
0521-464227 o inviare un
messaggio al 333-9200170.
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STARE BENE � NEUROPSICOLOGIA

Le coppie che
si baciano spesso
condividono
lo stesso microbiota
in lingua e saliva

Utile anche
contro le emicranie,
perché si dilatano
i vasi sanguigni

Nuova tecnica

Raffreddare
i nervi
per vincere
il dolore

P er combattere il do-
lore senza farmaci è
stato sviluppato un

mini dispositivo impianta-
bile, morbido e flessibile,
che si allaccia ai nervi pe-
riferici e li raffredda in mo-
do mirato, rallentando la
trasmissione dei segnali
dolorosi al cervello: realiz-
zato con materiali riassor-
bibili che si auto-dissolvo-
no nell’organismo, potreb-
be rappresentare una nuo-
va speranza per il tratta-
mento del dolore post-ope-
ratorio. La sua efficacia è
stata testata sui topi, in uno
studio pubblicato su Scien-
ce da un gruppo di ricerca
guidato dalla Northwestern
University negli Stati Uni-
ti.
La nuova tecnologia sfrutta
meccanismi simili a quelli
che provocano l’intorpidi-
mento delle dita quando
sono fredde. L’i m pi a nt o
consente di produrre quel-
l’effetto in modo program-
mabile e diretto su nervi
specifici. Man mano che si
raffredda un nervo, i se-
gnali che trasporta diven-
tano sempre più lenti, fino
a fermarsi completamente.
Il dispositivo è simile a una
sottile fascia larga meno di
5 millimetri, con un’estre-
mità leggermente arriccia-
ta che permette di abbrac-
ciare il nervo senza bisogno
di sutura. Al suo interno
contiene un minuscolo ca-
nale con del liquido di raf-
freddamento (già approva-
to per uso clinico) e un
secondo canale con un gas
inerte, l’azoto secco. Quan-
do il liquido e il gas flui-
scono in una camera co-
mune, si verifica una rea-
zione che fa evaporare il
liquido determinando un
abbassamento della tem-
peratura. Allo stesso tem-
po, un minuscolo sensore
integrato monitora la tem-
peratura del nervo per as-
sicurarsi che non diventi
troppo freddo in modo da
non causare danni, anche
ai tessuti circostanti.

re d . s a l .

Baciami ancora
Fa bene al cervello, al sistema immunitario e all'umore

«I 
l bacio. Primula nel

giardino delle carez-
ze». Lo definisce così
il poeta francese Paul
Verlaine ed è proprio
a questo gesto, quel-

lo che forse genera maggiore con-
nessione tra due persone insieme
all’abbraccio, che è dedicata pro-
prio oggi, 6 luglio, la giornata inter-
nazionale del bacio, (celebrazione
che ha addirittura due date, una
delle quali è il 13 aprile).

I benefici del bacio
Sono tanti i benefici del bacio se-
condo la scienza: alcuni sono elen-
cati dal portale Healthline. Innan-
zitutto, baciare fa sì che cervello ri-
lasci un cocktail di sostanze chimi-
che che ci fanno sentire bene ac-
cendendo i centri del piacere cere-
brale. Queste sostanze chimiche
includono ossitocina, dopamina e
serotonina, che possono farci sen-
tire felici e incoraggiare sentimenti
di affetto e legame. Abbassa anche
i livelli di cortisolo (ormone dello
stress). Baciare migliora poi l’auto-
stima, secondo uno studio pubbli-
cato nel 2016 sul Journal of Beha-
vioral Medicine. Questo gesto così
intimo e piacevole porta con sè una
dilatazione dei vasi sanguigni e un
aumento del flusso sanguigno, che
può alleviare ad esempio i crampi
mestruali, ed è anche di aiuto per la
stessa ragione contro il mal di testa.
In più, previene proprio l’insorgere

di emicrania riducendo lo stress,
che è un noto fattore scatenante.
Scambiarsi un bacio, inoltre, può
rafforzare il sistema immunitario.
Secondo uno studio pubblicato nel

2014 su Microbio-
me, le coppie che si
baciano condivi-
dono spesso lo
stesso microbiota
nella saliva e nella
lingua.

Allena i muscoli
Vi è poi un’altra ra-
gione per non
stancarsi mai dei
baci: uno dopo l’al-
tro fanno ringiova-
nire il viso. L’atto
del bacio può in-
fatti coinvolgere da
2 a 34 muscoli fac-

ciali: usarli regolarmente funge da
allenamento per il viso e il collo. Al-
lenare i muscoli facciali può anche
aumentare la produzione di colla-
gene, che contribuisce a rendere la
pelle più soda e dall’aspetto più
giovane. A tante cose quindi servo-
no i baci, che fanno stare bene. An-
che a combattere lo stigma contro
le malattie: famoso, nel campo del-
la salute, fu il bacio tra Rosaria Iar-
dino, attivista con Hiv, e l’immuno-
logo Fernando Aiuti, che nel 1991
fece il giro del mondo. Era un modo
per comunicare che l'Aids non si
trasmette con un bacio.

Attenzione, però
Oltre ai numerosi benefici, il ba-

cio potrebbe portare con sé anche
qualche spiacevole conseguenza.
Come la mononucleosi (non a caso
chiamata anche «malattia del ba-
cio»), un’infezione molto comune
causata dal virus di Epstein-Barr,
che si trasmette attraverso lo scam-
bio di saliva infetta. Durante i mesi
estivi, complici le lunghe giornate
in spiaggia e le serate in discoteca,

si registra un boom di questa ma-
lattia, soprattutto tra i giovanissimi
che non sono entrati in contatto da
bambini con la patologia. «In molti
casi l’infezione non dà sintomi evi-
denti o si presenta con un leggero
malessere e stanchezza - dice Fa-
brizio Pregliasco, virologo e diret-
tore sanitario dell’Irccs istituto or-
topedico Galeazzi di Milano -. In
altri si manifesta come una faringi-
te associata a febbre alta, stanchez-
za, ingrossamento dei linfonodi al
lato del collo». Niente paura, però:
nella maggior parte dei casi si gua-
risce in fretta, senza complicazioni.
Di solito, tutto passa con una set-
timana di riposo. Non esiste tera-
pia né profilassi e anche gli antibio-
tici sono spesso inadeguati. Nei ca-
si più gravi, che però sono molto
rari, si prescrive il cortisone.

Naso contro naso
Il bacio è diffuso in quasi tutte le

culture, a eccezione degli eschime-
si e dei pigmei che, anziché baciar-
si, si strofinano a vicenda i nasi. Tra
l’altro, gli esseri umani non sono
l’unica specie a dare baci: alcune
scimmie, come i bonobo, accosta-
no le labbra per dimostrare affetto
o indurre una riconciliazione.
Sembra proprio che dei baci, qua-
lunque siano l’epoca storica, la la-
titudine o la specie, non si possa fa-
re a meno. Per la salute del corpo e
della psiche.

re d . s a l .

2-34
muscoli

L'atto
del bacio
È il numero
di muscoli
facciali
coinvolti:
usarli
re g o l a r m e n t e
funge da
allenamento
per il viso e il
collo.

Protesi al ginocchio, un premio
al parmigiano Giuseppe Calafiore

I
mportante riconosci-
mento professionale
per Giuseppe Calafio-
re, specialista in orto-

pedia che svolge la propria
attività nella casa di cura
Città di Parma.
Il comitato tecnologie della
Siagascot (Società italiana
di artroscopia, ginocchio,
arto superiore, sport, carti-
lagine e tecnologie ortope-
diche), di cui Calafiore è a

capo, ha primeggiato negli
«Oscar» annuali di catego-
ria come miglior comitato,
eletto da tutti i membri del-
la Società.
«È un riconoscimento che
mi gratifica in modo parti-
colare e che condivido con
chi mi affianca nella gestio-
ne del Comitato - dice Ca-
lafiore - Durante il primis-
simo periodo di pandemia
è la nata la “School of Uni”,

corso che a stretto giro, in
cinque sole lezioni, ha rac-
colto oltre 500 presenze
online tra colleghi ortope-
dici ospedalieri ed univer-
sitari e ha suscitato tanto
interesse e partecipazione
da guadagnarsi il titolo di
vero e proprio master (Uni
Academy), con l’intero pa-
linsesto che, vista la richie-
sta, verrà riproposto a par-
tire da quest’anno».

«Il tutto consiste nell’illu-
strare ai colleghi ortopedici
di tutta Italia una visione
panoramica della tecnica
chirurgica della protesi
monocompartimentale di
ginocchio, ovvero un tipo
di protesi parziale, che va a
sostituire una parte sola del
ginocchio», continua lo
specialista.
Il dottor Calafiore tra l’altro
aveva già avuto un impor-
tante riscontro scientifico
lo scorso anno quando è
stato introdotto un nuovo
sistema protesico di ginoc-
chio realizzato da un team
operativo su scala mondia-
le a cui ha partecipato, co-

me unico rappresentante
per l’Italia.
«Si tratta di un progetto
partito nel 2014 che mi ha
dato la possibilità di lavora-
re nella realizzazione di
questa protesi con colleghi
ortopedici di tutto il mon-
do - sottolinea Calafiore - A
livello personale è stata
un’esperienza molto co-
struttiva, di confronto con
specialisti di primo livello.
La realizzazione di questa
nuova protesi ha rappre-
sentato davvero una gran-
de soddisfazione persona-
le».

re d . s a l .
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STARE BENE � NEUROPSICOLOGIA

Le coppie che
si baciano spesso
condividono
lo stesso microbiota
in lingua e saliva

Utile anche
contro le emicranie,
perché si dilatano
i vasi sanguigni

Nuova tecnica

Raffreddare
i nervi
per vincere
il dolore

P er combattere il do-
lore senza farmaci è
stato sviluppato un

mini dispositivo impianta-
bile, morbido e flessibile,
che si allaccia ai nervi pe-
riferici e li raffredda in mo-
do mirato, rallentando la
trasmissione dei segnali
dolorosi al cervello: realiz-
zato con materiali riassor-
bibili che si auto-dissolvo-
no nell’organismo, potreb-
be rappresentare una nuo-
va speranza per il tratta-
mento del dolore post-ope-
ratorio. La sua efficacia è
stata testata sui topi, in uno
studio pubblicato su Scien-
ce da un gruppo di ricerca
guidato dalla Northwestern
University negli Stati Uni-
ti.
La nuova tecnologia sfrutta
meccanismi simili a quelli
che provocano l’intorpidi-
mento delle dita quando
sono fredde. L’i m pi a nt o
consente di produrre quel-
l’effetto in modo program-
mabile e diretto su nervi
specifici. Man mano che si
raffredda un nervo, i se-
gnali che trasporta diven-
tano sempre più lenti, fino
a fermarsi completamente.
Il dispositivo è simile a una
sottile fascia larga meno di
5 millimetri, con un’estre-
mità leggermente arriccia-
ta che permette di abbrac-
ciare il nervo senza bisogno
di sutura. Al suo interno
contiene un minuscolo ca-
nale con del liquido di raf-
freddamento (già approva-
to per uso clinico) e un
secondo canale con un gas
inerte, l’azoto secco. Quan-
do il liquido e il gas flui-
scono in una camera co-
mune, si verifica una rea-
zione che fa evaporare il
liquido determinando un
abbassamento della tem-
peratura. Allo stesso tem-
po, un minuscolo sensore
integrato monitora la tem-
peratura del nervo per as-
sicurarsi che non diventi
troppo freddo in modo da
non causare danni, anche
ai tessuti circostanti.
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Baciami ancora
Fa bene al cervello, al sistema immunitario e all'umore

«I 
l bacio. Primula nel

giardino delle carez-
ze». Lo definisce così
il poeta francese Paul
Verlaine ed è proprio
a questo gesto, quel-

lo che forse genera maggiore con-
nessione tra due persone insieme
all’abbraccio, che è dedicata pro-
prio oggi, 6 luglio, la giornata inter-
nazionale del bacio, (celebrazione
che ha addirittura due date, una
delle quali è il 13 aprile).

I benefici del bacio
Sono tanti i benefici del bacio se-
condo la scienza: alcuni sono elen-
cati dal portale Healthline. Innan-
zitutto, baciare fa sì che cervello ri-
lasci un cocktail di sostanze chimi-
che che ci fanno sentire bene ac-
cendendo i centri del piacere cere-
brale. Queste sostanze chimiche
includono ossitocina, dopamina e
serotonina, che possono farci sen-
tire felici e incoraggiare sentimenti
di affetto e legame. Abbassa anche
i livelli di cortisolo (ormone dello
stress). Baciare migliora poi l’auto-
stima, secondo uno studio pubbli-
cato nel 2016 sul Journal of Beha-
vioral Medicine. Questo gesto così
intimo e piacevole porta con sè una
dilatazione dei vasi sanguigni e un
aumento del flusso sanguigno, che
può alleviare ad esempio i crampi
mestruali, ed è anche di aiuto per la
stessa ragione contro il mal di testa.
In più, previene proprio l’insorgere

di emicrania riducendo lo stress,
che è un noto fattore scatenante.
Scambiarsi un bacio, inoltre, può
rafforzare il sistema immunitario.
Secondo uno studio pubblicato nel

2014 su Microbio-
me, le coppie che si
baciano condivi-
dono spesso lo
stesso microbiota
nella saliva e nella
lingua.

Allena i muscoli
Vi è poi un’altra ra-
gione per non
stancarsi mai dei
baci: uno dopo l’al-
tro fanno ringiova-
nire il viso. L’atto
del bacio può in-
fatti coinvolgere da
2 a 34 muscoli fac-

ciali: usarli regolarmente funge da
allenamento per il viso e il collo. Al-
lenare i muscoli facciali può anche
aumentare la produzione di colla-
gene, che contribuisce a rendere la
pelle più soda e dall’aspetto più
giovane. A tante cose quindi servo-
no i baci, che fanno stare bene. An-
che a combattere lo stigma contro
le malattie: famoso, nel campo del-
la salute, fu il bacio tra Rosaria Iar-
dino, attivista con Hiv, e l’immuno-
logo Fernando Aiuti, che nel 1991
fece il giro del mondo. Era un modo
per comunicare che l'Aids non si
trasmette con un bacio.

Attenzione, però
Oltre ai numerosi benefici, il ba-

cio potrebbe portare con sé anche
qualche spiacevole conseguenza.
Come la mononucleosi (non a caso
chiamata anche «malattia del ba-
cio»), un’infezione molto comune
causata dal virus di Epstein-Barr,
che si trasmette attraverso lo scam-
bio di saliva infetta. Durante i mesi
estivi, complici le lunghe giornate
in spiaggia e le serate in discoteca,

si registra un boom di questa ma-
lattia, soprattutto tra i giovanissimi
che non sono entrati in contatto da
bambini con la patologia. «In molti
casi l’infezione non dà sintomi evi-
denti o si presenta con un leggero
malessere e stanchezza - dice Fa-
brizio Pregliasco, virologo e diret-
tore sanitario dell’Irccs istituto or-
topedico Galeazzi di Milano -. In
altri si manifesta come una faringi-
te associata a febbre alta, stanchez-
za, ingrossamento dei linfonodi al
lato del collo». Niente paura, però:
nella maggior parte dei casi si gua-
risce in fretta, senza complicazioni.
Di solito, tutto passa con una set-
timana di riposo. Non esiste tera-
pia né profilassi e anche gli antibio-
tici sono spesso inadeguati. Nei ca-
si più gravi, che però sono molto
rari, si prescrive il cortisone.

Naso contro naso
Il bacio è diffuso in quasi tutte le

culture, a eccezione degli eschime-
si e dei pigmei che, anziché baciar-
si, si strofinano a vicenda i nasi. Tra
l’altro, gli esseri umani non sono
l’unica specie a dare baci: alcune
scimmie, come i bonobo, accosta-
no le labbra per dimostrare affetto
o indurre una riconciliazione.
Sembra proprio che dei baci, qua-
lunque siano l’epoca storica, la la-
titudine o la specie, non si possa fa-
re a meno. Per la salute del corpo e
della psiche.
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2-34
muscoli

L'atto
del bacio
È il numero
di muscoli
facciali
coinvolti:
usarli
re g o l a r m e n t e
funge da
allenamento
per il viso e il
collo.

Protesi al ginocchio, un premio
al parmigiano Giuseppe Calafiore

I
mportante riconosci-
mento professionale
per Giuseppe Calafio-
re, specialista in orto-

pedia che svolge la propria
attività nella casa di cura
Città di Parma.
Il comitato tecnologie della
Siagascot (Società italiana
di artroscopia, ginocchio,
arto superiore, sport, carti-
lagine e tecnologie ortope-
diche), di cui Calafiore è a

capo, ha primeggiato negli
«Oscar» annuali di catego-
ria come miglior comitato,
eletto da tutti i membri del-
la Società.
«È un riconoscimento che
mi gratifica in modo parti-
colare e che condivido con
chi mi affianca nella gestio-
ne del Comitato - dice Ca-
lafiore - Durante il primis-
simo periodo di pandemia
è la nata la “School of Uni”,

corso che a stretto giro, in
cinque sole lezioni, ha rac-
colto oltre 500 presenze
online tra colleghi ortope-
dici ospedalieri ed univer-
sitari e ha suscitato tanto
interesse e partecipazione
da guadagnarsi il titolo di
vero e proprio master (Uni
Academy), con l’intero pa-
linsesto che, vista la richie-
sta, verrà riproposto a par-
tire da quest’anno».

«Il tutto consiste nell’illu-
strare ai colleghi ortopedici
di tutta Italia una visione
panoramica della tecnica
chirurgica della protesi
monocompartimentale di
ginocchio, ovvero un tipo
di protesi parziale, che va a
sostituire una parte sola del
ginocchio», continua lo
specialista.
Il dottor Calafiore tra l’altro
aveva già avuto un impor-
tante riscontro scientifico
lo scorso anno quando è
stato introdotto un nuovo
sistema protesico di ginoc-
chio realizzato da un team
operativo su scala mondia-
le a cui ha partecipato, co-

me unico rappresentante
per l’Italia.
«Si tratta di un progetto
partito nel 2014 che mi ha
dato la possibilità di lavora-
re nella realizzazione di
questa protesi con colleghi
ortopedici di tutto il mon-
do - sottolinea Calafiore - A
livello personale è stata
un’esperienza molto co-
struttiva, di confronto con
specialisti di primo livello.
La realizzazione di questa
nuova protesi ha rappre-
sentato davvero una gran-
de soddisfazione persona-
le».
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Parma �

‰‰ Tra le tonalità di un ot-
tobre cittadino nelle strade
di Parma tornano le carroz-
ze, con la diciottesima edi-
zione di «Carrozze e cavalli
in Cittadella». L’evento si
svolgerà domenica, dalle
10.30 alle 18, ed è stato pre-
sentato ieri. «È un evento
che rappresenta un momen-
to culturale significativo per
la città – sottolinea Michele
Alinovi, presidente del con-
siglio comunale – perché la
sfilata farà tappa in punti
importanti per la memoria
di Parma e inoltre permette-
rà ai cittadini di conoscere la
cultura equestre». L’evento è
organizzato dall’Associazio-
ne nazionale arma di caval-
leria e Amici del cavallo, con
il patrocinio dell’assessorato
allo Sport, guidato da Marco
Bosi, ed il coinvolgimento
del circolo ippico «Il Cin-
ghio».

«Sarà una giornata dedica-
ta al cavallo e agli sport
equestri – spiega Paola Mat-

tiazzi, presidente di Anac e
Amici del cavallo –. Il corteo
con le carrozze, provenienti
da tutta Italia, partirà alle
10.30 dalla sede di Anac, la
palazzina di San Giorgio in
Cittadella, e si snoderà per le
strade principali della città,
per poi fare tappa al Parco
Ducale prima del rientro in
Cittadella alle 13. Gli equi-
paggi sosteranno per una
pausa pranzo all’Ostello del-
la Cittadella e sarà possibile
unirsi ritirando un buono
pasto dal costo di 20 euro al-
la sede di Anac per tutta la
mattina. Alle 15, sempre in

Cittadella, - continua Mat-
tiazzi – si svolgerà il concor-
so di eleganza, che assegne-
rà ai vincitori il “Trofeo città
di Parma”».

Per i più piccoli sarà possi-
bile, dalle 10.30 alle 18, ca-
valcare gratuitamente pony
e asinelli assieme a un ac-
compagnatore del circolo
ippico «Il Cinghio». Sarà
inoltre presente uno stand
dell’associazione «Noi per
loro» che raccoglierà fondi a
sostegno del reparto di on-
coematologia pediatrica.

Andrea Grassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Domani alle 20,30 alla
casa di cura Città di Parma
riprendono i simposi medici
del programma di educazio-
ne medica continua, che
hanno una lunga e consoli-
data tradizione e che hanno
avuto un periodo di stop a
causa della pandemia. Il pri-
mo progetto che partirà sarà
quello di chirurgia, che è
suddiviso in tre serate, tutte
previste alle 20,30 e rivolte ai
medici.

La prima avrà per tema «La
patologia nodulare tiroi-
dea», la seconda «La chirur-
gia mininvasiva della pro-
stata», mentre nel terzo in-
contro si tratterà il tema «La
patologia oncologica del co-
lon». Tre incontri che preve-
dono la presenza di qualifi-
cati relatori e che rappresen-
tano quindi una possibilità
di aggiornamento per i me-
dici su tematiche di grande
impatto sociale.

r. c .
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Amici
del cavallo
L'iniziativa
p re s e n t a t a
in municipio
p re n d e r à
il via
domenica
alle 10.30
in Cittadella.

Il ciclo
di incontri
I primi tre
appuntamenti
sono
dedicati alla
c h i r u rg i a
e inizieranno
tutti
alle 20.30.

Formazione sanitaria
Alla Città di Parma
ripartono i simposi
dedicati ai medici

Domenica La sfilata attraverserà la città e arriverà al Parco Ducale

Cittadella, torna il corteo
delle carrozze e dei cavalli

‰‰ Gli alberi monumentali
sono un patrimonio natura-
le e storico: sono i testimoni
naturali del passare del tem-
po, dei cambiamenti. Un ve-
ro e proprio tesoro che deve
essere protetto. Per questo,
la Regione ha organizzato
l’incontro «La tutela degli al-
beri monumentali in Emilia-
Romagna», che ha riunito ie-
ri mattina nella corte di Gia-
rola (e nel pomeriggio ai bo-
schi di Carrega) tanti esperti
del settore, curiosi e autori-
tà.

«Questi alberi sono dei veri
e propri monumenti natura-
li - ha esordito Barbara Lori,
assessore regionale alla
Montagna, parchi e foresta-
zione –, che la Regione con
impegno sta cercando di cu-
rare e difendere al meglio.
Abbiamo attivato ben 600
tutele».

Come sottolineato da Lori,
anche in questo campo, è
fondamentale fare sistema.
In prima linea il territorio di
Collecchio (non a caso l’e-
vento è stato ospitato dalla
corte di Giarola, sede dei
parchi del Ducato e «casa» di
un albero monumentale).
«Qui a Giarola arrivano tan-
tissime persone: pellegrini,
ciclisti, famiglie – ha fatto sa-
pere il sindaco di Collecchio
Maristella Galli –. È impor-
tante trasmettere il rispetto
per questi tesori alla cittadi-
nanza».

Il verde della corte di Gia-

Ambiente La Regione ha già attivato 600 tutele

Alberi monumentali,
strategie per proteggere
un patrimonio verde
Esperti e istituzioni a confronto alla corte di Giarola

rola «è una riserva naturale
straordinaria – ha commen-
tato il presidente dei Parchi
del Ducato Agostino Mag-
giali -, scrigno di biodiversi-
tà, ma anche di storia e mu-
tamenti». Ma a Parma e nella
provincia ci sono anche altri
luoghi che ospitano alberi
monumentali. «Al parco Du-
cale c’è uno degli alberi se-
colari più alti: un platano di
ben 46 metri – hanno fatto
sapere il comandante Fabri-
zio Mari e il colonnello Ga-
briele Guidi, della Forestale
Emilia-Romagna –, una se-
quoia di 40 metri nella zona
di Traversetolo e il grande
faggio di Schia».

Quello che abbiamo è «un
patrimonio tutto da valoriz-
zare – ha sottolineato Cristi-
na Ambrosini, responsabile
settore patrimonio culturale

46
metri

P a rc o
Ducale
Un platano
del Giardino
con i suoi
46 metri
di altezza
è uno degli
alberi
monumentali
più alti del
Parmense.

-, soprattutto in un’ottica
partecipata attraverso mo-
menti di riflessione, labora-
tori, formazione e informa-
zione».

La valorizzazione è inclusa
anche nel disegno di una
nuova legge regionale, che
prevede «promozione e so-
stegno ad iniziative di infor-
mazione e formazione della
cittadinanza – ha dichiarato
Gianni Gregorio, responsa-
bile aree protette della Re-
gione -, oltre a regolare gli
interventi di gestione ordi-
naria e straordinaria degli
alberi monumentali».

E a livello nazionale? La tu-
tela è normata da diverse leg-
gi, tutte spiegate da Laura Ca-
nini, della direzione dell’eco -
nomia montana e delle fore-
ste del ministero delle Politi-
che agricole e forestali. Gli al-
beri monumentali hanno bi-
sogno di una specifica gestio-
ne. «Bisogna fare affidamen-
to alle giuste figure professio-
nali – ha consigliato Stefania
Gasperini, presidente del-
l'European arborecultural
council – che hanno ottenuto
le certificazioni riconosciute
a livello europeo». Un grande
esperto della cura degli alberi
è l’agronomo Giovanni Mo-
relli: «Quando dobbiamo in-
tervenire su di loro dobbiamo
tenere conto di una sequenza
di sviluppo. Gli alberi sono
sedentari, non immobili».

Anna Pinazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Si intitola «Pevea» il
nuovo romanzo di Pietro
Ronchini che verrà presen-
tato oggi alle 18.30 nel chio-
stro della fontana all'interno
del complesso di San Paolo.

La nuova indagine del fo-
tografo-detective parmigia-
no Rocco Pietrini, alle prese
con una morte misteriosa,
sarà presentata dall'autore
insieme ad Antonio Masco-
lo, Lucio Rossi e Roberto Ce-
resini.

r. c .
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Presentazione
«Pevea»,
il nuovo caso
di Ronchini

Nome Circonferenza
fusto (cm) Comune

Gli alberi monumentali di Parma

Rovere (Quercus petraea)

Quercia (Quercus)

Roverella (Quercus pubescens)

Olmo del Caucaso (Zelkova carpinifolia)

Cerro (Quercus cerris)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Castagno (Castanea sativa)

Abete bianco (Abies alba)

Castagno (Castanea sativa)

Castagno (Castanea sativa)

Farnia (Quercus robur)

Farnia (Quercus robur)

Platano (Platanus hybrida)

Farnia (Quercus robur)

Farnia (Quercus robur)

Platano occidentale (Platanus occidentalis)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Olmo campestre (Ulmus minor)

Ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Farnia (Quercus robur)

Gelso bianco (Morus alba)

Gelso bianco (Morus alba)

Faggio (Fagus sylvatica)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Sequoia sempreverde (Sequoia sempervirens)

Cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica)

Rovere (Quercus petraea)

Cerro (Quercus cerris)

Bagolaro (Celtis australis)

Farnia (Quercus robur)

435

475

350

612

400

497

445

439

700

-

780

550

343

435

495

416

498

455

655

382

442

360

410

310

550

505

440

490

350

365

380

-

Bardi (Campello Ferrari)

Bardi (Costa Geminiana Costella)

Bardi (Vischeto)

Colorno (Reggia Di Colorno)

Corniglio (Graiana)

Felino (Villa Caumont Caimi)

Fontanellato 

fontanellato (Ghiara)

Monchio delle Corti (Vecciatica)

Monchio delle Corti (Valditacca Piagnola)

Monchio delle Corti (Trincera)

Monchio delle Corti (Trincera)

Montechiarugolo (Basilicagoiano

Montechiarugolo (Basilicagoiano)

Montechiarugolo (Basilicagoiano

Montechiarugolo (Monticelli Terme) 

Parma (Fontanini)

Parma (Podere Baganza)

Parma (Palazzo Ducale)

Parma (Parco Ducale)

Sala Baganza (Talignano)

Salsomaggiore Terme (S. Vittore)

Salsomaggiore Terme (S. Nicomede)

Salsomaggiore Terme  (S. Nicomede)

Tizzano Val Parma (Grande Faggio)

Traversetolo (Mamiano Museo Magnani Rocca)

Traversetolo (Mamiano Museo Magnani Rocca)

Traversetolo (Mamiano Museo Magnani Rocca)

Varsi (Manganini Rocca Vecchia)

Varsi (Rosi-Pessola)

Zibello Polesine 

Soragna (Canale Rovacchiotto Podere La Crocetta)

14 Giovedì 29 settembre 2022

Parma �

‰‰ Tra le tonalità di un ot-
tobre cittadino nelle strade
di Parma tornano le carroz-
ze, con la diciottesima edi-
zione di «Carrozze e cavalli
in Cittadella». L’evento si
svolgerà domenica, dalle
10.30 alle 18, ed è stato pre-
sentato ieri. «È un evento
che rappresenta un momen-
to culturale significativo per
la città – sottolinea Michele
Alinovi, presidente del con-
siglio comunale – perché la
sfilata farà tappa in punti
importanti per la memoria
di Parma e inoltre permette-
rà ai cittadini di conoscere la
cultura equestre». L’evento è
organizzato dall’Associazio-
ne nazionale arma di caval-
leria e Amici del cavallo, con
il patrocinio dell’assessorato
allo Sport, guidato da Marco
Bosi, ed il coinvolgimento
del circolo ippico «Il Cin-
ghio».

«Sarà una giornata dedica-
ta al cavallo e agli sport
equestri – spiega Paola Mat-

tiazzi, presidente di Anac e
Amici del cavallo –. Il corteo
con le carrozze, provenienti
da tutta Italia, partirà alle
10.30 dalla sede di Anac, la
palazzina di San Giorgio in
Cittadella, e si snoderà per le
strade principali della città,
per poi fare tappa al Parco
Ducale prima del rientro in
Cittadella alle 13. Gli equi-
paggi sosteranno per una
pausa pranzo all’Ostello del-
la Cittadella e sarà possibile
unirsi ritirando un buono
pasto dal costo di 20 euro al-
la sede di Anac per tutta la
mattina. Alle 15, sempre in

Cittadella, - continua Mat-
tiazzi – si svolgerà il concor-
so di eleganza, che assegne-
rà ai vincitori il “Trofeo città
di Parma”».

Per i più piccoli sarà possi-
bile, dalle 10.30 alle 18, ca-
valcare gratuitamente pony
e asinelli assieme a un ac-
compagnatore del circolo
ippico «Il Cinghio». Sarà
inoltre presente uno stand
dell’associazione «Noi per
loro» che raccoglierà fondi a
sostegno del reparto di on-
coematologia pediatrica.

Andrea Grassi
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‰‰ Domani alle 20,30 alla
casa di cura Città di Parma
riprendono i simposi medici
del programma di educazio-
ne medica continua, che
hanno una lunga e consoli-
data tradizione e che hanno
avuto un periodo di stop a
causa della pandemia. Il pri-
mo progetto che partirà sarà
quello di chirurgia, che è
suddiviso in tre serate, tutte
previste alle 20,30 e rivolte ai
medici.

La prima avrà per tema «La
patologia nodulare tiroi-
dea», la seconda «La chirur-
gia mininvasiva della pro-
stata», mentre nel terzo in-
contro si tratterà il tema «La
patologia oncologica del co-
lon». Tre incontri che preve-
dono la presenza di qualifi-
cati relatori e che rappresen-
tano quindi una possibilità
di aggiornamento per i me-
dici su tematiche di grande
impatto sociale.

r. c .
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Amici
del cavallo
L'iniziativa
p re s e n t a t a
in municipio
p re n d e r à
il via
domenica
alle 10.30
in Cittadella.

Il ciclo
di incontri
I primi tre
appuntamenti
sono
dedicati alla
c h i r u rg i a
e inizieranno
tutti
alle 20.30.

Formazione sanitaria
Alla Città di Parma
ripartono i simposi
dedicati ai medici

Domenica La sfilata attraverserà la città e arriverà al Parco Ducale

Cittadella, torna il corteo
delle carrozze e dei cavalli

‰‰ Gli alberi monumentali
sono un patrimonio natura-
le e storico: sono i testimoni
naturali del passare del tem-
po, dei cambiamenti. Un ve-
ro e proprio tesoro che deve
essere protetto. Per questo,
la Regione ha organizzato
l’incontro «La tutela degli al-
beri monumentali in Emilia-
Romagna», che ha riunito ie-
ri mattina nella corte di Gia-
rola (e nel pomeriggio ai bo-
schi di Carrega) tanti esperti
del settore, curiosi e autori-
tà.

«Questi alberi sono dei veri
e propri monumenti natura-
li - ha esordito Barbara Lori,
assessore regionale alla
Montagna, parchi e foresta-
zione –, che la Regione con
impegno sta cercando di cu-
rare e difendere al meglio.
Abbiamo attivato ben 600
tutele».

Come sottolineato da Lori,
anche in questo campo, è
fondamentale fare sistema.
In prima linea il territorio di
Collecchio (non a caso l’e-
vento è stato ospitato dalla
corte di Giarola, sede dei
parchi del Ducato e «casa» di
un albero monumentale).
«Qui a Giarola arrivano tan-
tissime persone: pellegrini,
ciclisti, famiglie – ha fatto sa-
pere il sindaco di Collecchio
Maristella Galli –. È impor-
tante trasmettere il rispetto
per questi tesori alla cittadi-
nanza».

Il verde della corte di Gia-

Ambiente La Regione ha già attivato 600 tutele

Alberi monumentali,
strategie per proteggere
un patrimonio verde
Esperti e istituzioni a confronto alla corte di Giarola

rola «è una riserva naturale
straordinaria – ha commen-
tato il presidente dei Parchi
del Ducato Agostino Mag-
giali -, scrigno di biodiversi-
tà, ma anche di storia e mu-
tamenti». Ma a Parma e nella
provincia ci sono anche altri
luoghi che ospitano alberi
monumentali. «Al parco Du-
cale c’è uno degli alberi se-
colari più alti: un platano di
ben 46 metri – hanno fatto
sapere il comandante Fabri-
zio Mari e il colonnello Ga-
briele Guidi, della Forestale
Emilia-Romagna –, una se-
quoia di 40 metri nella zona
di Traversetolo e il grande
faggio di Schia».

Quello che abbiamo è «un
patrimonio tutto da valoriz-
zare – ha sottolineato Cristi-
na Ambrosini, responsabile
settore patrimonio culturale

46
metri

P a rc o
Ducale
Un platano
del Giardino
con i suoi
46 metri
di altezza
è uno degli
alberi
monumentali
più alti del
Parmense.

-, soprattutto in un’ottica
partecipata attraverso mo-
menti di riflessione, labora-
tori, formazione e informa-
zione».

La valorizzazione è inclusa
anche nel disegno di una
nuova legge regionale, che
prevede «promozione e so-
stegno ad iniziative di infor-
mazione e formazione della
cittadinanza – ha dichiarato
Gianni Gregorio, responsa-
bile aree protette della Re-
gione -, oltre a regolare gli
interventi di gestione ordi-
naria e straordinaria degli
alberi monumentali».

E a livello nazionale? La tu-
tela è normata da diverse leg-
gi, tutte spiegate da Laura Ca-
nini, della direzione dell’eco -
nomia montana e delle fore-
ste del ministero delle Politi-
che agricole e forestali. Gli al-
beri monumentali hanno bi-
sogno di una specifica gestio-
ne. «Bisogna fare affidamen-
to alle giuste figure professio-
nali – ha consigliato Stefania
Gasperini, presidente del-
l'European arborecultural
council – che hanno ottenuto
le certificazioni riconosciute
a livello europeo». Un grande
esperto della cura degli alberi
è l’agronomo Giovanni Mo-
relli: «Quando dobbiamo in-
tervenire su di loro dobbiamo
tenere conto di una sequenza
di sviluppo. Gli alberi sono
sedentari, non immobili».

Anna Pinazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Si intitola «Pevea» il
nuovo romanzo di Pietro
Ronchini che verrà presen-
tato oggi alle 18.30 nel chio-
stro della fontana all'interno
del complesso di San Paolo.

La nuova indagine del fo-
tografo-detective parmigia-
no Rocco Pietrini, alle prese
con una morte misteriosa,
sarà presentata dall'autore
insieme ad Antonio Masco-
lo, Lucio Rossi e Roberto Ce-
resini.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentazione
«Pevea»,
il nuovo caso
di Ronchini

Nome Circonferenza
fusto (cm) Comune

Gli alberi monumentali di Parma

Rovere (Quercus petraea)

Quercia (Quercus)

Roverella (Quercus pubescens)

Olmo del Caucaso (Zelkova carpinifolia)

Cerro (Quercus cerris)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Castagno (Castanea sativa)

Abete bianco (Abies alba)

Castagno (Castanea sativa)

Castagno (Castanea sativa)

Farnia (Quercus robur)

Farnia (Quercus robur)

Platano (Platanus hybrida)

Farnia (Quercus robur)

Farnia (Quercus robur)

Platano occidentale (Platanus occidentalis)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Olmo campestre (Ulmus minor)

Ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Farnia (Quercus robur)

Gelso bianco (Morus alba)

Gelso bianco (Morus alba)

Faggio (Fagus sylvatica)

Platano comune (Platanus acerifolia)

Sequoia sempreverde (Sequoia sempervirens)

Cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica)

Rovere (Quercus petraea)

Cerro (Quercus cerris)

Bagolaro (Celtis australis)

Farnia (Quercus robur)

435

475

350

612

400

497

445

439

700

-

780

550

343

435

495

416

498

455

655

382

442

360

410

310

550

505

440

490

350

365

380

-

Bardi (Campello Ferrari)

Bardi (Costa Geminiana Costella)

Bardi (Vischeto)

Colorno (Reggia Di Colorno)

Corniglio (Graiana)

Felino (Villa Caumont Caimi)

Fontanellato 

fontanellato (Ghiara)

Monchio delle Corti (Vecciatica)

Monchio delle Corti (Valditacca Piagnola)

Monchio delle Corti (Trincera)

Monchio delle Corti (Trincera)

Montechiarugolo (Basilicagoiano

Montechiarugolo (Basilicagoiano)

Montechiarugolo (Basilicagoiano

Montechiarugolo (Monticelli Terme) 

Parma (Fontanini)

Parma (Podere Baganza)

Parma (Palazzo Ducale)

Parma (Parco Ducale)

Sala Baganza (Talignano)

Salsomaggiore Terme (S. Vittore)

Salsomaggiore Terme (S. Nicomede)

Salsomaggiore Terme  (S. Nicomede)

Tizzano Val Parma (Grande Faggio)

Traversetolo (Mamiano Museo Magnani Rocca)

Traversetolo (Mamiano Museo Magnani Rocca)

Traversetolo (Mamiano Museo Magnani Rocca)

Varsi (Manganini Rocca Vecchia)

Varsi (Rosi-Pessola)

Zibello Polesine 

Soragna (Canale Rovacchiotto Podere La Crocetta)
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Parma �
Via Casa Bianca Il saluto ai parrocchiani dopo trentacinque anni

Immacolata, l'ultima messa
di don Francesco Riccardi

Obesity Week Dal 10 al 15 ottobre

Visite gratuite
alla Città di Parma
Con il team della chirurgia bariatrica

‰‰ La chiesa di Maria Im-
macolata ieri mattina fatica-
va a contenere i tantissimi
fedeli presenti all'ultima
messa celebrata da don
Francesco Riccardi come
parroco della comunità di
via Casa Bianca.

L'amato sacerdote lascia la
guida della più popolosa
parrocchia della città dopo
trentacinque anni, pur man-
tenendo l'incarico di vice di-
rettore dell'Ufficio catechi-
stico diocesano.

Al suo posto sabato arrive-
rà don Daniele Bonini, fino-
ra rettore del seminario dio-
cesano. La messa d'ingresso
del nuovo parroco verrà ce-
lebrata alle 18 dal vescovo
Enrico Solmi.

Ieri intanto durante l'ome-
lia don Riccardi ha rivolto il
proprio «grazie» ai parroc-
chiani ricordando il suo arri-
vo all'Immacolata, avvenuto
il 12 ottobre di 35 anni fa. «E'
stato un percorso lungo, ma
il fatto che siate ancora qui
dopo tutti questi anni, signi-
fica che ho fatto un buon la-
voro» ha affermato il sacer-
dote con un pizzico di iro-
nia, rivolgendosi ai fedeli
presenti. L'invito, facendo
riferimento al vangelo della
domenica, è stato quello di

coltivare la propria fede e
leggere le sacre scritture. «La
messa domenicale - ha af-
fermato lo stesso don Ric-
cardi - rappresenta un ap-
puntamento imprescindibi-
le. E' importante anche col-
tivare la propria fede leggen-
do la Bibbia e i vangeli».

Don Riccardi ora sarà im-
pegnato all'Ufficio catechi-
stico diocesano e in Catte-
drale, ma ha assicurato che
continuerà a pregare per la
parrocchia dell'Immacola-
ta.

Alla fine della messa gli
scout e i giovani della par-
rocchia hanno organizzato
un momento di festa davanti
alla parrocchia, seguito da
un rinfresco.

I parrocchiani hanno infi-
ne donato una bicicletta
elettrica all'amato parroco e
una collana a sua sorella
Franca, sempre al suo fianco
in questi anni trascorsi nella
parrocchia di Maria Imma-
colata.

L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato
il nuovo
p a r ro c o
Don Daniele
Bonini
è il nuovo
p a r ro c o
di Maria
Immacolata.
La messa
di ingresso
è in
p ro g r a m m a
sabato
alle 18
e sarà
p re s i e d u t a
dal vescovo
Enrico
Solmi.

Chiesa
g re m i t a
Ta n t i s s i m i
p a r ro c c h i a n i
hanno
partecipato
alla messa.

Primo appuntamento giovedì
Al via la rassegna
«Incontri culturali
Autunno 2022»
della Famija Pramzana

Storia
e cultura
La sede
della Famija
Pramzana
nella storica
porta San
Francesco
a Barriera
Bixio.

‰‰ Sarà un ottobre ricco di
iniziative per la Famija
Pramzana dedicate alla sto-
ria, alla letteratura e all'ope-
ra lirica. Nella sede di Porta
San Francesco, a Barriera Bi-
xio, prende il via giovedì
prossimo la rassegna «In-
contri Autunnali 2022».

Il primo appuntamento
sarà giovedì 6 ottobre alle
ore 16 con Giancarlo Gonizzi
e la «Storia dell'Oltretorren-
te: l'urbanistica dal 1850 al
1950». Giovedì 13 ottobre,
sempre alle ore 16, Marghe-
rita Becchetti parlerà invece
di «Oltretorrente ribelle»,
con focus in particolare sui
grandi eventi delle Barricate.
Giovedì 20 ottobre (ore 16)
spazio a Paola Briganti e Mi-
rella Cenni (Argante Studio)

con «Letture di “Casa d'altri”
di Silvio D'Arzo», mentre
giovedì 27 ottobre, ancora
una volta alle ore 16, si pas-
serà dalla letteratura all'arte
con la conferenza di Enrico
Fava su «L'arte negli Anni
Venti (Futurismo e altro)».

Tre incontri saranno inve-
ce dedicati alla storia del
teatro dell'opera con l'e-
sperta Angela Spocci. Il pri-
mo è in programma, sempre
alla Famija Pramzana e sem-
pre alle 16, mercoledì 12 ot-
tobre alle ore 16 con inter-
venti di cantanti, maestran-
ze e altri esperti del settore.
Secondo e terzo incontro in-
vece sono fissati per merco-
ledì 19 ottobre e mercoledì
26 ottobre, ancora alle 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ La casa di cura Città di
Parma, in concomitanza con
l’Obesity week, offre la pos-
sibilità, nella settimana dal
10 al 15 ottobre, di fare visite
gratuite, previo appunta-
mento e fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili, con i
propri specialisti in chirur-
gia bariatrica (o chirurgia
dell’obesità), ovvero quella
branca della chirurgia che si
occupa del trattamento di
pazienti affetti da grave e pa-
tologico eccesso di peso.

«Va sottolineato che que-
sta chirurgia trova indica-
zione in casi selezionati e so-
lo dopo il fallimento delle te-
rapie mediche e dietetico-
comportamentali.- spiega il
dottor Stefano Cecchini, che
si occupa di chirurgia baria-
trica alla Città di Parma- È ri-
servata ai pazienti con obe-
sità di grado 3 (Bmi maggio-
re di 40), o con obesità di
grado 2 (Bmi maggiore di 35)
affetti da patologie specifi-
che correlate all’obesità
(diabete, ipertensione, ecce-
tera), nei quali le altre tera-
pie conservative (diete, far-
maci, esercizio fisico, psico-
terapia) hanno fallito o co-
munque non hanno avuto
un successo duraturo.»

La chirurgia dell’obesità
prevede diverse tipologie di
interventi chirurgici minin-
vasivi che vengono indicati in

base alle caratteristiche spe-
cifiche del singolo paziente.
Tale chirurgia tuttavia non
può prescindere da un ap-
proccio multidisciplinare. «E’
fondamentale il lavoro d’e-
quipe, infatti oltre al chirur-
go, il team bariatrico vede la
partecipazione attiva di altre
figure fondamentali quali , lo
psicologo e il nutrizionista,
sia in fase preoperatoria che
in fase postoperatoria - sotto-
linea Cecchini- chi si sotto-

pone a que-
sta chirurgia
deve essere
fortemente
motivato e
conscio di
iniziare un
percorso che
inizia con la
chirurgia ma
richiede un
impegno co-

stante da parte del paziente
nel cambiare il proprio rap-
porto con il cibo e migliorare
il proprio stile di vita».

Le visite proposte gratuita-
mente rappresentano un pri-
mo approccio al paziente per
un confronto con il chirurgo
circa la sua situazione clini-
ca. Per prenotare un appun-
tamento telefonare alla se-
greteria del poliambulatorio
allo 0521-249660/249662.

r. c .
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Guerra
all'obesità
Le visite
gra t u i t e
si possono
prenotare
(fino a
esaur imento
posti).
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Via Casa Bianca Il saluto ai parrocchiani dopo trentacinque anni

Immacolata, l'ultima messa
di don Francesco Riccardi

Obesity Week Dal 10 al 15 ottobre

Visite gratuite
alla Città di Parma
Con il team della chirurgia bariatrica

‰‰ La chiesa di Maria Im-
macolata ieri mattina fatica-
va a contenere i tantissimi
fedeli presenti all'ultima
messa celebrata da don
Francesco Riccardi come
parroco della comunità di
via Casa Bianca.

L'amato sacerdote lascia la
guida della più popolosa
parrocchia della città dopo
trentacinque anni, pur man-
tenendo l'incarico di vice di-
rettore dell'Ufficio catechi-
stico diocesano.

Al suo posto sabato arrive-
rà don Daniele Bonini, fino-
ra rettore del seminario dio-
cesano. La messa d'ingresso
del nuovo parroco verrà ce-
lebrata alle 18 dal vescovo
Enrico Solmi.

Ieri intanto durante l'ome-
lia don Riccardi ha rivolto il
proprio «grazie» ai parroc-
chiani ricordando il suo arri-
vo all'Immacolata, avvenuto
il 12 ottobre di 35 anni fa. «E'
stato un percorso lungo, ma
il fatto che siate ancora qui
dopo tutti questi anni, signi-
fica che ho fatto un buon la-
voro» ha affermato il sacer-
dote con un pizzico di iro-
nia, rivolgendosi ai fedeli
presenti. L'invito, facendo
riferimento al vangelo della
domenica, è stato quello di

coltivare la propria fede e
leggere le sacre scritture. «La
messa domenicale - ha af-
fermato lo stesso don Ric-
cardi - rappresenta un ap-
puntamento imprescindibi-
le. E' importante anche col-
tivare la propria fede leggen-
do la Bibbia e i vangeli».

Don Riccardi ora sarà im-
pegnato all'Ufficio catechi-
stico diocesano e in Catte-
drale, ma ha assicurato che
continuerà a pregare per la
parrocchia dell'Immacola-
ta.

Alla fine della messa gli
scout e i giovani della par-
rocchia hanno organizzato
un momento di festa davanti
alla parrocchia, seguito da
un rinfresco.

I parrocchiani hanno infi-
ne donato una bicicletta
elettrica all'amato parroco e
una collana a sua sorella
Franca, sempre al suo fianco
in questi anni trascorsi nella
parrocchia di Maria Imma-
colata.
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Sabato
il nuovo
p a r ro c o
Don Daniele
Bonini
è il nuovo
p a r ro c o
di Maria
Immacolata.
La messa
di ingresso
è in
p ro g r a m m a
sabato
alle 18
e sarà
p re s i e d u t a
dal vescovo
Enrico
Solmi.

Chiesa
g re m i t a
Ta n t i s s i m i
p a r ro c c h i a n i
hanno
partecipato
alla messa.

Primo appuntamento giovedì
Al via la rassegna
«Incontri culturali
Autunno 2022»
della Famija Pramzana

Storia
e cultura
La sede
della Famija
Pramzana
nella storica
porta San
Francesco
a Barriera
Bixio.

‰‰ Sarà un ottobre ricco di
iniziative per la Famija
Pramzana dedicate alla sto-
ria, alla letteratura e all'ope-
ra lirica. Nella sede di Porta
San Francesco, a Barriera Bi-
xio, prende il via giovedì
prossimo la rassegna «In-
contri Autunnali 2022».

Il primo appuntamento
sarà giovedì 6 ottobre alle
ore 16 con Giancarlo Gonizzi
e la «Storia dell'Oltretorren-
te: l'urbanistica dal 1850 al
1950». Giovedì 13 ottobre,
sempre alle ore 16, Marghe-
rita Becchetti parlerà invece
di «Oltretorrente ribelle»,
con focus in particolare sui
grandi eventi delle Barricate.
Giovedì 20 ottobre (ore 16)
spazio a Paola Briganti e Mi-
rella Cenni (Argante Studio)

con «Letture di “Casa d'altri”
di Silvio D'Arzo», mentre
giovedì 27 ottobre, ancora
una volta alle ore 16, si pas-
serà dalla letteratura all'arte
con la conferenza di Enrico
Fava su «L'arte negli Anni
Venti (Futurismo e altro)».

Tre incontri saranno inve-
ce dedicati alla storia del
teatro dell'opera con l'e-
sperta Angela Spocci. Il pri-
mo è in programma, sempre
alla Famija Pramzana e sem-
pre alle 16, mercoledì 12 ot-
tobre alle ore 16 con inter-
venti di cantanti, maestran-
ze e altri esperti del settore.
Secondo e terzo incontro in-
vece sono fissati per merco-
ledì 19 ottobre e mercoledì
26 ottobre, ancora alle 16.
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‰‰ La casa di cura Città di
Parma, in concomitanza con
l’Obesity week, offre la pos-
sibilità, nella settimana dal
10 al 15 ottobre, di fare visite
gratuite, previo appunta-
mento e fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili, con i
propri specialisti in chirur-
gia bariatrica (o chirurgia
dell’obesità), ovvero quella
branca della chirurgia che si
occupa del trattamento di
pazienti affetti da grave e pa-
tologico eccesso di peso.

«Va sottolineato che que-
sta chirurgia trova indica-
zione in casi selezionati e so-
lo dopo il fallimento delle te-
rapie mediche e dietetico-
comportamentali.- spiega il
dottor Stefano Cecchini, che
si occupa di chirurgia baria-
trica alla Città di Parma- È ri-
servata ai pazienti con obe-
sità di grado 3 (Bmi maggio-
re di 40), o con obesità di
grado 2 (Bmi maggiore di 35)
affetti da patologie specifi-
che correlate all’obesità
(diabete, ipertensione, ecce-
tera), nei quali le altre tera-
pie conservative (diete, far-
maci, esercizio fisico, psico-
terapia) hanno fallito o co-
munque non hanno avuto
un successo duraturo.»

La chirurgia dell’obesità
prevede diverse tipologie di
interventi chirurgici minin-
vasivi che vengono indicati in

base alle caratteristiche spe-
cifiche del singolo paziente.
Tale chirurgia tuttavia non
può prescindere da un ap-
proccio multidisciplinare. «E’
fondamentale il lavoro d’e-
quipe, infatti oltre al chirur-
go, il team bariatrico vede la
partecipazione attiva di altre
figure fondamentali quali , lo
psicologo e il nutrizionista,
sia in fase preoperatoria che
in fase postoperatoria - sotto-
linea Cecchini- chi si sotto-

pone a que-
sta chirurgia
deve essere
fortemente
motivato e
conscio di
iniziare un
percorso che
inizia con la
chirurgia ma
richiede un
impegno co-

stante da parte del paziente
nel cambiare il proprio rap-
porto con il cibo e migliorare
il proprio stile di vita».

Le visite proposte gratuita-
mente rappresentano un pri-
mo approccio al paziente per
un confronto con il chirurgo
circa la sua situazione clini-
ca. Per prenotare un appun-
tamento telefonare alla se-
greteria del poliambulatorio
allo 0521-249660/249662.
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Guerra
all'obesità
Le visite
gra t u i t e
si possono
prenotare
(fino a
esaur imento
posti).
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A SCUOLA
DI FUTURO.

Con il contributo di

OPEN DAY
22 OTTOBRE

1° TURNO ore 15:00
2° TURNO ore 16:30

Iscrizione obbligatoria scrivendo a segreteria@progeseduca.it o chiamando il numero 0521 258890
www.liceoolivetti.it via Brigate Julia 2, Parma
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Sanità Parma ospita il primo congresso in presenza dopo due anni

Immunogenetica dei trapianti
Duecento esperti a confronto
Paola Zanelli (Ospedale): «Tutte le novità a livello nazionale»

Città di Parma
Noduli alla tiroide:
come individuarli
e quando intervenire
Esperti a confronto

Paola
Zanelli
Responsabile
della
struttura di
Immunoge-
netica
dei trapianti
dell’ospedale
M a g g i o re .

‰‰ Dal 20 al 22 Ottobre allo Sta-
rhotel du Parc si terrà il XXVIII
Congresso Nazionale della Asso-
ciazione Italiana di Immunoge-
netica e Biologia dei Trapianti,
patrocinato dall'Azienda Ospeda-
liero-Universitaria e accreditato
dalla Federazione europea per
l'Immunogenetica (Efi).

Dopo due anni torneranno ad
incontrarsi, in presenza, gli specia-
listi di tutta Italia, per discutere dei
progressi compiuti dalla immuno-
genetica (la branca medica che
studia le basi genetiche dei feno-
meni immunitari) e dalla istocom-
patibilità (la proprietà delle cellule
di un tessuto di essere riconosciu-
te come proprie da parte dell'orga-
nismo e non essere quindi identi-
ficate ed eliminate dal sistema im-
munitario). Queste discipline rive-
stono un’importanza fondamen-
tale in molti settori della medicina
come la predisposizione genetica
a malattie autoimmuni, i trapianti
d’organo e di cellule staminali
emopoietiche.

«Lo scopo - spiega Paola Zanelli,
responsabile della struttura di Im-
munogenetica dei trapianti del
Maggiore - è quello di fare il punto
su alcuni capitoli importanti della
immunogenetica e istocompatibi-
lità, attraverso le relazioni di alcuni

dei più noti esperti a livello nazio-
nale e internazionale, su temi ri-
guardanti i trapianti d’organo e di
cellule staminali emopoietiche».

Nella prima giornata il congres-
so sarà introdotto (a partire dalle
17) oltre che dai saluti del direttore
del Centro Nazionale Trapianti,
Massimo Cardillo, dalla Lettura
Magistrale di Frans Claas, diretto-
re del laboratorio di riferimento
dell’Eurotransplant e professore
di Immunogenetica dei Trapianti.

Le prime sessioni della 2° giorna-
ta si saranno dedicate al trapianto

di cellule staminali: nella prima in-
terverranno Nicoletta Sacchi, Fa-
bio Ciceri, Antonella Matteocci.
Nella seconda Roberto Crocchiolo,
Benedetta Mazzi, Marco Andreani.
Le sessioni pomeridiane verteran-
no sul trapianto di organi solidi.

In rappresentanza della Sito (So-
cietà italiana trapianti d'organo)
Antonio Amoroso parlerà di im-
munogenetica e trapianti d’orga -
no; il medico nefrologo del nostro
ospedale Umberto Maggiore par-
lerà in rappresentanza del presi-
dente della Sin (Società italiana di
nefrologia) Stefano Bianchi, sul te-
ma «Vecchie e nuove strategie per
il trapianto HLA incompatibile» e
infine Anna Colpo della Sidem (So-
cietà italiana di emaferesi e mani-
polazione cellulare) sul «Coinvol-
gimento delle unità di aferesi nei
protocolli di desensibilizzazione
nel trapianto». Seguiranno Ema-
nuele Cozzi che parlerà di «Anti-
corpi non HLA nel trapianto di or-
gani», Paola Zanelli affronterà il te-
ma «Epitope match and analysis» e
Gianni Rombolà sulle «Problema-
tiche nell’identificazione anticor-
pale mediante Luminex». L’ultimo
giorno spazio, tra l'altro, alla ren-
dicontazione dei gruppi di lavoro.
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‰‰ La tiroide è un organo
importantissimo che può
andare incontro a molteplici
problemi. Tra questi uno dei
più diffusi è rappresentato
dai noduli. Alla patologia
nodulare tiroidea è stato de-
dicato il primo simposio del
Progetto chirurgia del pro-
gramma di educazione me-
dica continua promosso dal-
la casa di cura Città di Par-
ma. Relatori il professor
Paolo Del Rio, direttore della
Clinica chirurgica generale
dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Parma e il
dottor Antonio Cuzzoli, spe-
cialista in Endocrinologia e
in Ematologia della Città di
Parma.

«E’ stimato - spiega Cuzzoli
- che noduli della tiroide pos-
sono essere presenti nel 50
per cento dei soggetti adulti
femminili sottoposti ad esa-
me ecografico. Di questi no-
duli il 5 per cento consistono
in tumori». L’esame fonda-
mentale per la diagnosi dei
noduli alla tiroide è l’ecogra -
fia. «La palpazione permette
di rilevare la patologia del
gozzo (aumento di dimen-
sione della ghiandola tiroi-

dea), mentre la valutazione
ecografica, più precisa e det-
tagliata, può evidenziare la
presenza di nodularità - sot-
tolinea Cuzzoli -. Quando in-
dicato, è necessario sotto-
porsi ad agoaspirato tiroideo
per la fondamentale diagnosi
precoce di tumore tiroideo».

Del Rio ha quindi parlato
della chirurgia che può preve-
dere la emitiroidectomia
(asportazione parziale), o la
tiroidectomia (completa). «La
chirurgia della tiroide preve-
de un approccio multidisci-
plinare per cui è fondamenta-
le il confronto con l’endocri -
nologo per valutare l’opzione
terapeutica migliore per il pa-
ziente - sottolinea Del Rio -. E’
una chirurgia che può trovare
indicazioni sia per la patolo-
gia benigna che per quella
maligna». Del Rio ha inoltre
evidenziato come «i risultati
che oggi la chirurgia tiroidea è
in grado di dare sono molto
soddisfacenti grazie ad ap-
proccio multidisciplinare, at-
tenta valutazione pre-opera-
toria e miglioramento delle
tecniche chirurgiche».
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Covid, muore un 89enne di Fidenza
E intanto aumentano i casi di positività

Ausl Venerdì in città e provincia diverse iniziative per formare i caregiver

Prendersi cura di chi ha bisogno
Ecco tutto quello che c'è da sapere

Scienza «Un evento di grande rilevanza che ci permette di confrontarci dopo la pandemia»

Medicina, la scuola di Parma protagonista
Il dottor Paolo Adravanti presiederà a Roma il congresso della Società di Ortopedia

‰‰ In Italia, i caregiver fa-
miliari sono più di 7 milioni,
cioè circa il 15% della popo-
lazione. Sono persone impe-
gnate a prendersi cura quo-
tidianamente di un proprio
familiare malato, disabile o
anziano; la maggior parte di
loro ha più di 50 anni, uno su
cinque più di 60. Una realtà
poco conosciuta e silenzio-
sa, costituita da uomini e so-
prattutto da donne, che vi-
vono in solitudine la propria
condizione del prendersi
cura, spesso sacrificando la
propria vita lavorativa e so-
ciale. Per approfondire il
ruolo dei caregiver, l’AUsl di
Parma organizza per venerdì
alcune iniziative su tutto il
territorio provinciale, in col-
laborazione con il CSV Emi-
lia, Centro Servizi del Volon-
tariato di Parma.

Il convegno
Con inizio alle 9.15, il con-

vegno dal titolo «La centrali-
tà del caregiver familiare nei
percorsi di cura» è organiz-
zato contemporaneamente
a Parma nella sede dell’Assi-
stenza Pubblica, in via Gori-
zia, a Langhirano al Centro
Culturale di via Battisti e a

Paolo
Adravanti
Il medico
presiederà il
c o n g re s s o
con i migliori
p ro f e s s i o n i s t i
italiani di
questo
s e t t o re .

Tre sedi
diverse
Gli incontri
sono in
p ro g r a m m a
a Parma,
Fidenza e
Langhirano.

Fidenza, alla Casa la tenda
in via Coduro. Con gli inter-
venti di relatori esperti, pro-
fessionisti dei servizi e care-
giver familiari si vuole dare
evidenza dell’importanza
del coinvolgimento del ca-
regiver familiare nella pro-
gettazione dei percorsi assi-
stenziali e la valorizzazione
del loro punto di vista nel
contesto di vita delle perso-
ne di cui si prendono cura.

Il convegno che si svolge a
Parma è introdotto dalla di-
rettrice delle Attività Socio
Sanitarie dell’Ausl Anahi Al-
zapiedi e Ettore Briant, as-
sessore Politiche sociali e
welfare Comune di Parma.

A Langhirano, aprono i la-
vori Aldo Spina, presidente
del Comitato di distretto Sud-
Est e Giovanni Gelmini, Di-
rettore del distretto Sud-Est.

A Fidenza, il convegno è
aperto da Andrea Deolmi,
direttore del distretto di Fi-
denza, Alessia Frangipane,
assessore alle Politiche so-
ciali del Comune e Massimi-
liano Franzoni Presidente
ASP distretto di Fidenza.

L’i n c o n t ro
Al pomeriggio del 4 no-

vembre, a Parma, nella sede
dell’Assistenza pubblica di
via Gorizia con inizio alle
14.30 si tiene l’incontro dal

Traffico
Tutti in coda
verso il mare:
8 chilometri
in Autocisa

‰‰ Una situazione pratica-
mente estiva. Per il clima,
ovviamente, che ben poco
evoca il prossimo mese di
novembre.

Ma anche per il panorama
che si è visto ieri sull'Autoci-
sa dove, a partire dalla mat-
tina si sono create code infi-
nite che ad un certo mo-
mento si sono allungate fino
ad otto chilometri. In parti-
colare la situazione più criti-
ca si è registrata tra Borgota-
ro e Pontremoli dove a causa
di alcuni lavori la coda di au-
to ha viaggiato a lungo a pas-
so d'uomo. La colpa, come
detto, è dovuta ai lavori ma
anche al fatto che, complice
la giornata di sole caldo, tan-
ti parmigiani hanno pensato
di andare a trascorrere la
giornata in Versilia. E si sono
trovati a vivere una situazio-
ne da esodo d'agosto.
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Alto livello
clinico
Saranno tre
gior nate
dedicate ai
temi più
specialistici.

‰‰ Il 105° Congresso nazio-
nale della Società italiana di
Ortopedia e traumatologia
(SIOT), che si svolgerà dal 10
al 12 novembre a Roma, avrà
come presidente uno stima-
to medico di Parma, il dottor
Paolo Adravanti, che svolge
la propria attività alla casa di
cura Città di Parma. Un rico-
noscimento di prestigio per
il dottor Adravanti e per la
nostra realtà sanitaria.

«È un evento di grande ri-
lievo e quest’anno assume
una importanza particolare
in quanto c’è la possibilità di
tornare ad incontrarci dopo
un lungo, lunghissimo tem-

po in cui la necessità di con-
finamento dovuta alla pan-
demia Covid lo ha reso im-
possibile», sottolinea il dot-
tor Adravanti.

«La possibilità di incon-
trarci, di confrontarci e di di-
scutere dei temi fondamen-
tali della nostra professione
è imprescindibile in campo
medico».

La SIOT è la società madre
di ortopedia che raggruppa
le società super specialisti-
che ortopediche (anca, gi-
nocchio, spalla, eccetera). Il
congresso non avrà un tema
generale, ma toccherà, nelle
varie sessioni, l’ortopedia e

la traumatologia a trecento-
sessanta gradi.

«E’ uno sforzo importante
a livello organizzativo e
scientifico. Basti dire che l’e-
vento, che si terrà al Centro
Congressi Rome Cavalieri
Waldorf Astoria, si svolgerà
in contemporanea su nove
sale congressuali», spiega
Adravanti.

«Per le varie società spe-
cialistiche abbiamo quindi
individuato contenuti che
riteniamo debbano essere
discussi per favorire sia l’ag-
giornamento scientifico e
chirurgico per i colleghi più
esperti, ma anche e soprat-

tutto orientare e stimolare
l’interesse e la dedizione alla
nostra professione dei più
giovani».

Le tre giornate di studio
saranno caratterizzate da
simposi, tavole rotonde, le-
zioni magistrali e comunica-
zioni libere su tutti i princi-
pali temi delle patologie or-
topediche di carattere gene-
rale e specialistico con una
particolare attenzione ai ri-
sultati e alle nuove tecniche
di chirurgia ortopedica.

«Sarà un convegno in cui si
guarderà all’oggi dell’orto-
pedia ma anche alle tenden-
ze del futuro. Verrà dato am-

pio spazio soprattutto all’in-
terattività con i colleghi più
giovani e a tematiche di con-
fronto con specialità affini,
tra le quali la reumatologia e
la fisiatria», spiega Adravan-
ti.

«È interesse comune af-
frontare temi importanti
che caratterizzano la nostra
attività clinica e chirurgica,
un’attività che richiede sem-
pre di più competenze mul-
tidisciplinari. Ampio spazio
verrà dato alle nuove tecno-
logie in campo biologico-ri-
generativo e diagnostico-
chirurgico che necessitano
di approfondimenti e so-
prattutto di evidenze clini-
co-scientifiche per essere
applicate in modo efficace e
sicuro».
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titolo «Il caregiver familiare:
dalla consapevolezza del
ruolo a risorsa per la comu-
nità e per la rete dei servizi»,
dove professionisti dei ser-
vizi e caregiver si confronta-
no a partire dalle esperienze
di questi ultimi, per eviden-
ziare come i caregiver con-
sapevoli del proprio ruolo
possano diventare una ri-
sorsa per tutta la comunità e
anche per superare l’isola-
mento in cui spesso vivono.

La guida
Gli incontri sono l'occasio-

ne per presentare la guida
«Orientarsi nella rete dei ser-
vizi», redatta dal Tavolo pro-
vinciale caregiver della dire-
zione Socio Sanitaria del-
l’Ausl di Parma, per e con i
caregiver familiari, in cui tro-
vare indicazioni chiare sui
servizi sanitari e sociali
orientati al domicilio, alla se-
miresidenzialità. La guida
contiene anche le informa-
zioni su diritti e tutele dei ca-
regiver e i contatti della ricca
rete del terzo settore. La gui-
da sarà disponibile nel sito
www.ausl.pr.it.
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Malati e anziani
I caregiver sono
coloro che aiutano
un proprio familiare
in difficoltà

Anche
sul web
In rete è
disponibile
una guida
utile per il
lavoro dei
c a rg i v e r s
nella nostra
p ro v i n c i a .

‰‰ Un morto, un un uomo
di 89 anni di Fidenza mentre
aumentano i casi di positivi-
tà.

E' questo il dato più rilente
del bollettino legato all'epi-
demia da coronavirus, in
Emilia-Romagna nella quale
si sono registrati 1.959.553
casi di positività, 2.055 in più
rispetto a ieri, su un totale di
8.645 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore, di cui 2.844
molecolari e 5.801 test anti-
genici rapidi.

Complessivamente, la per-
centuale dei nuovi positivi

sul numero di tamponi fatti
è del 23,7%.

Continua intanto la cam-
pagna vaccinale anti-Covid.
Alle ore 14 sono state som-
ministrate complessiva-
mente 10.981.782 dosi; sul
totale sono 3.801.619 le per-
sone over 12 che hanno
completato il ciclo vaccina-
le, il 94,6%. Le dosi aggiun-
tive fatte sono 2.969.904.

Ricoveri
I pazienti attualmente ri-

coverati nelle terapie inten-
sive dell’Emilia-Romagna

sono 35 (+2 rispetto a ieri),
l’età media è di 65 anni. Per
quanto riguarda i pazienti
ricoverati negli altri reparti
Covid, sono 1.122 (+16 ri-
spetto a ieri, +1,4%), età me-
dia 77 anni. Non ci sono pe-
rò ricoverati a Parma.

Contagi
L’età media dei nuovi po-

sitivi di oggi è di 54,2 anni.
La situazione dei contagi

nelle province vede Bologna
con 419 nuovi casi (su un to-
tale dall’inizio dell’epidemia
di 398.144), seguita da Reg-
gio Emilia (319 su 223.140);
poi Modena (248 su 296.770),
e Parma prima di Ferrara e
Ravenna; quindi Piacenza,

Cesena, Rimini e Forlì.
I malati effettivi, sono

36.408 (-1.655). Di questi, le
persone in isolamento a ca-
sa, ovvero quelle con sintomi
lievi che non richiedono cure
ospedaliere o risultano prive
di sintomi, sono complessi-
vamente 35.251 il 96,8% del
totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti
Le persone complessiva-

mente guarite sono 3.705 in
più rispetto a ieri e raggiun-
gono quota 1.904.906.

Purtroppo, si registrano 5
decessi, alcuni dei quali rife-
riti ai giorni scorsi:

r. c .
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Oltre il
23%
Questa la
p e rc e n t u a l e
dei positivi
rispetto al
numero dei
tamponi.

12 Lunedì 31 ottobre 2022

Parma �

Covid, muore un 89enne di Fidenza
E intanto aumentano i casi di positività

Ausl Venerdì in città e provincia diverse iniziative per formare i caregiver

Prendersi cura di chi ha bisogno
Ecco tutto quello che c'è da sapere

Scienza «Un evento di grande rilevanza che ci permette di confrontarci dopo la pandemia»

Medicina, la scuola di Parma protagonista
Il dottor Paolo Adravanti presiederà a Roma il congresso della Società di Ortopedia

‰‰ In Italia, i caregiver fa-
miliari sono più di 7 milioni,
cioè circa il 15% della popo-
lazione. Sono persone impe-
gnate a prendersi cura quo-
tidianamente di un proprio
familiare malato, disabile o
anziano; la maggior parte di
loro ha più di 50 anni, uno su
cinque più di 60. Una realtà
poco conosciuta e silenzio-
sa, costituita da uomini e so-
prattutto da donne, che vi-
vono in solitudine la propria
condizione del prendersi
cura, spesso sacrificando la
propria vita lavorativa e so-
ciale. Per approfondire il
ruolo dei caregiver, l’AUsl di
Parma organizza per venerdì
alcune iniziative su tutto il
territorio provinciale, in col-
laborazione con il CSV Emi-
lia, Centro Servizi del Volon-
tariato di Parma.

Il convegno
Con inizio alle 9.15, il con-

vegno dal titolo «La centrali-
tà del caregiver familiare nei
percorsi di cura» è organiz-
zato contemporaneamente
a Parma nella sede dell’Assi-
stenza Pubblica, in via Gori-
zia, a Langhirano al Centro
Culturale di via Battisti e a

Paolo
Adravanti
Il medico
presiederà il
c o n g re s s o
con i migliori
p ro f e s s i o n i s t i
italiani di
questo
s e t t o re .

Tre sedi
diverse
Gli incontri
sono in
p ro g r a m m a
a Parma,
Fidenza e
Langhirano.

Fidenza, alla Casa la tenda
in via Coduro. Con gli inter-
venti di relatori esperti, pro-
fessionisti dei servizi e care-
giver familiari si vuole dare
evidenza dell’importanza
del coinvolgimento del ca-
regiver familiare nella pro-
gettazione dei percorsi assi-
stenziali e la valorizzazione
del loro punto di vista nel
contesto di vita delle perso-
ne di cui si prendono cura.

Il convegno che si svolge a
Parma è introdotto dalla di-
rettrice delle Attività Socio
Sanitarie dell’Ausl Anahi Al-
zapiedi e Ettore Briant, as-
sessore Politiche sociali e
welfare Comune di Parma.

A Langhirano, aprono i la-
vori Aldo Spina, presidente
del Comitato di distretto Sud-
Est e Giovanni Gelmini, Di-
rettore del distretto Sud-Est.

A Fidenza, il convegno è
aperto da Andrea Deolmi,
direttore del distretto di Fi-
denza, Alessia Frangipane,
assessore alle Politiche so-
ciali del Comune e Massimi-
liano Franzoni Presidente
ASP distretto di Fidenza.

L’i n c o n t ro
Al pomeriggio del 4 no-

vembre, a Parma, nella sede
dell’Assistenza pubblica di
via Gorizia con inizio alle
14.30 si tiene l’incontro dal

Traffico
Tutti in coda
verso il mare:
8 chilometri
in Autocisa

‰‰ Una situazione pratica-
mente estiva. Per il clima,
ovviamente, che ben poco
evoca il prossimo mese di
novembre.

Ma anche per il panorama
che si è visto ieri sull'Autoci-
sa dove, a partire dalla mat-
tina si sono create code infi-
nite che ad un certo mo-
mento si sono allungate fino
ad otto chilometri. In parti-
colare la situazione più criti-
ca si è registrata tra Borgota-
ro e Pontremoli dove a causa
di alcuni lavori la coda di au-
to ha viaggiato a lungo a pas-
so d'uomo. La colpa, come
detto, è dovuta ai lavori ma
anche al fatto che, complice
la giornata di sole caldo, tan-
ti parmigiani hanno pensato
di andare a trascorrere la
giornata in Versilia. E si sono
trovati a vivere una situazio-
ne da esodo d'agosto.

r. c
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Alto livello
clinico
Saranno tre
gior nate
dedicate ai
temi più
specialistici.

‰‰ Il 105° Congresso nazio-
nale della Società italiana di
Ortopedia e traumatologia
(SIOT), che si svolgerà dal 10
al 12 novembre a Roma, avrà
come presidente uno stima-
to medico di Parma, il dottor
Paolo Adravanti, che svolge
la propria attività alla casa di
cura Città di Parma. Un rico-
noscimento di prestigio per
il dottor Adravanti e per la
nostra realtà sanitaria.

«È un evento di grande ri-
lievo e quest’anno assume
una importanza particolare
in quanto c’è la possibilità di
tornare ad incontrarci dopo
un lungo, lunghissimo tem-

po in cui la necessità di con-
finamento dovuta alla pan-
demia Covid lo ha reso im-
possibile», sottolinea il dot-
tor Adravanti.

«La possibilità di incon-
trarci, di confrontarci e di di-
scutere dei temi fondamen-
tali della nostra professione
è imprescindibile in campo
medico».

La SIOT è la società madre
di ortopedia che raggruppa
le società super specialisti-
che ortopediche (anca, gi-
nocchio, spalla, eccetera). Il
congresso non avrà un tema
generale, ma toccherà, nelle
varie sessioni, l’ortopedia e

la traumatologia a trecento-
sessanta gradi.

«E’ uno sforzo importante
a livello organizzativo e
scientifico. Basti dire che l’e-
vento, che si terrà al Centro
Congressi Rome Cavalieri
Waldorf Astoria, si svolgerà
in contemporanea su nove
sale congressuali», spiega
Adravanti.

«Per le varie società spe-
cialistiche abbiamo quindi
individuato contenuti che
riteniamo debbano essere
discussi per favorire sia l’ag-
giornamento scientifico e
chirurgico per i colleghi più
esperti, ma anche e soprat-

tutto orientare e stimolare
l’interesse e la dedizione alla
nostra professione dei più
giovani».

Le tre giornate di studio
saranno caratterizzate da
simposi, tavole rotonde, le-
zioni magistrali e comunica-
zioni libere su tutti i princi-
pali temi delle patologie or-
topediche di carattere gene-
rale e specialistico con una
particolare attenzione ai ri-
sultati e alle nuove tecniche
di chirurgia ortopedica.

«Sarà un convegno in cui si
guarderà all’oggi dell’orto-
pedia ma anche alle tenden-
ze del futuro. Verrà dato am-

pio spazio soprattutto all’in-
terattività con i colleghi più
giovani e a tematiche di con-
fronto con specialità affini,
tra le quali la reumatologia e
la fisiatria», spiega Adravan-
ti.

«È interesse comune af-
frontare temi importanti
che caratterizzano la nostra
attività clinica e chirurgica,
un’attività che richiede sem-
pre di più competenze mul-
tidisciplinari. Ampio spazio
verrà dato alle nuove tecno-
logie in campo biologico-ri-
generativo e diagnostico-
chirurgico che necessitano
di approfondimenti e so-
prattutto di evidenze clini-
co-scientifiche per essere
applicate in modo efficace e
sicuro».

r. c .
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titolo «Il caregiver familiare:
dalla consapevolezza del
ruolo a risorsa per la comu-
nità e per la rete dei servizi»,
dove professionisti dei ser-
vizi e caregiver si confronta-
no a partire dalle esperienze
di questi ultimi, per eviden-
ziare come i caregiver con-
sapevoli del proprio ruolo
possano diventare una ri-
sorsa per tutta la comunità e
anche per superare l’isola-
mento in cui spesso vivono.

La guida
Gli incontri sono l'occasio-

ne per presentare la guida
«Orientarsi nella rete dei ser-
vizi», redatta dal Tavolo pro-
vinciale caregiver della dire-
zione Socio Sanitaria del-
l’Ausl di Parma, per e con i
caregiver familiari, in cui tro-
vare indicazioni chiare sui
servizi sanitari e sociali
orientati al domicilio, alla se-
miresidenzialità. La guida
contiene anche le informa-
zioni su diritti e tutele dei ca-
regiver e i contatti della ricca
rete del terzo settore. La gui-
da sarà disponibile nel sito
www.ausl.pr.it.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malati e anziani
I caregiver sono
coloro che aiutano
un proprio familiare
in difficoltà

Anche
sul web
In rete è
disponibile
una guida
utile per il
lavoro dei
c a rg i v e r s
nella nostra
p ro v i n c i a .

‰‰ Un morto, un un uomo
di 89 anni di Fidenza mentre
aumentano i casi di positivi-
tà.

E' questo il dato più rilente
del bollettino legato all'epi-
demia da coronavirus, in
Emilia-Romagna nella quale
si sono registrati 1.959.553
casi di positività, 2.055 in più
rispetto a ieri, su un totale di
8.645 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore, di cui 2.844
molecolari e 5.801 test anti-
genici rapidi.

Complessivamente, la per-
centuale dei nuovi positivi

sul numero di tamponi fatti
è del 23,7%.

Continua intanto la cam-
pagna vaccinale anti-Covid.
Alle ore 14 sono state som-
ministrate complessiva-
mente 10.981.782 dosi; sul
totale sono 3.801.619 le per-
sone over 12 che hanno
completato il ciclo vaccina-
le, il 94,6%. Le dosi aggiun-
tive fatte sono 2.969.904.

Ricoveri
I pazienti attualmente ri-

coverati nelle terapie inten-
sive dell’Emilia-Romagna

sono 35 (+2 rispetto a ieri),
l’età media è di 65 anni. Per
quanto riguarda i pazienti
ricoverati negli altri reparti
Covid, sono 1.122 (+16 ri-
spetto a ieri, +1,4%), età me-
dia 77 anni. Non ci sono pe-
rò ricoverati a Parma.

Contagi
L’età media dei nuovi po-

sitivi di oggi è di 54,2 anni.
La situazione dei contagi

nelle province vede Bologna
con 419 nuovi casi (su un to-
tale dall’inizio dell’epidemia
di 398.144), seguita da Reg-
gio Emilia (319 su 223.140);
poi Modena (248 su 296.770),
e Parma prima di Ferrara e
Ravenna; quindi Piacenza,

Cesena, Rimini e Forlì.
I malati effettivi, sono

36.408 (-1.655). Di questi, le
persone in isolamento a ca-
sa, ovvero quelle con sintomi
lievi che non richiedono cure
ospedaliere o risultano prive
di sintomi, sono complessi-
vamente 35.251 il 96,8% del
totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti
Le persone complessiva-

mente guarite sono 3.705 in
più rispetto a ieri e raggiun-
gono quota 1.904.906.

Purtroppo, si registrano 5
decessi, alcuni dei quali rife-
riti ai giorni scorsi:
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Oltre il
23%
Questa la
p e rc e n t u a l e
dei positivi
rispetto al
numero dei
tamponi.
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Guida
alla salute
e al benessere

Inserto a cura di
Anna Maria Ferrari
Monica Tiezzi

Rimedi Bene la psicoterapia cognitivo comportamentale
Ed è opportuno offrire supporto anche ai familiari

Non riuscire a separarsi dagli oggetti, anche se inutili
Un disturbo che può causare problemi e sofferenza

Accumulatori
di Federica Panicieri

I
n molte abitazioni spesso si possono tro-
vare libri o giornali sparsi dappertutto,
collezioni di dischi in vinile, cd e dvd che
riempiono intere stanze. Ci sono poi co-
loro che conservano documenti, ricevute
di pagamento, estratti conto, dettagli dei

consumi delle varie utenze per anni, anche
quando non hanno più alcuna utilità, per timore
di una contestazione.
Oltre a coloro che non si sbarazzano di oggetti
che hanno un valore affettivo o che rappresen-
tano un ricordo particolare o che consentano di
conservare una passione come la musica, c’è chi
ha un timore ossessivo che un giorno o l’altro
quel vecchio oggetto, anche rotto o malfunzio-
nante, possa tornare utile. Vi sono casi però, che
la cronaca anche recentemente ha riportato, in
cui si arriva a situazioni fuori controllo, a con-
dizioni che assumono contorni patologici. In
questi casi si parla di Disturbo da accumulo, an-
che detto disposofobia. Ne abbiamo parlato con
Franco Marzullo, specialista in psichiatria della
Casa di cura Città di Parma.
«La caratteristica distintiva del disturbo da ac-
cumulo è una persistente difficoltà a gettare via
i propri beni, a prescindere dal loro valore reale
- spiega Marzullo - L’individuo ha un bisogno di
conservare gli oggetti e l’idea di disfarsene causa
un disagio significativo. Gli individui con questo
disturbo conservano le loro proprietà perché ri-
tengono che gli oggetti possano essere utili in fu-
turo o per via del loro valore estetico o affettivo.
Gli oggetti più comunemente conservati sono
giornali, riviste, perché contenitori di informa-
zioni importanti, vecchi vestiti, borse, libri, cor-
rispondenza e documenti, ma si può conservare
praticamente qualsiasi cosa, pacchetti di siga-
rette vuoti, cibi scaduti, spazzatura, e allevare
animali domestici in quantità. Gli oggetti si ac-
cumulano congestionando spazi vitali, renden-
do l’abitazione inagibile. Una cucina può non
essere più idonea per cucinare, un letto può non
essere più disponibile per dormire, il bagno non
è più utilizzabile, oppure un’intera casa o appar-
tamento può diventare completamente inac-
cessibile. In alcuni casi, gli oggetti possono es-

sere accumulati anche fuori
dalla casa, in automobili, giardi-
ni, luoghi di lavoro. Le zone abi-
tabili possono diventare perico-
lose per via del rischio di incen-
dio o crollo; i soggetti possono
andare incontro a traumi fisici
ed a malattie correlate alle pre-
carie condizioni igienico- sani-
tarie, delle quali possono soffri-
re anche gli animali, che in ge-
nere sopravvivono in condizio-
ne di denutrizione».

Ma chi sono coloro che ven-
gono afflitti dai Disturbi da ac-
cumulo?

Generalmente i sintomi di ac-
cumulo prevalgono nei maschi, iniziano in ado-
lescenza, ma a causa del lento ma costante de-
corso cronico, diventano evidenti in età adulta.
La persona a volte è consapevole che deve libe-
rarsi da tutti gli oggetti accumulati, ma la cosa
determina un’ansia insostenibile. Altre volte in-
vece minimizza la situazione, determinando seri
problemi con i conviventi che si allontanano,
con i vicini di casa, infastiditi dagli odori sgrade-
voli, e nel lavoro, fino alla perdita dell'occupa-
zione e della casa e all’indigenza. L’evoluzione
psichiatrica può essere quella di una grave de-
pressione.

La differenza con il collezionista consiste nel
fatto che quest’ultimo è orgoglioso delle proprie
raccolte e rispetta gli spazi a disposizione, men-
tre l’accumulatore seriale si vergogna della sua
situazione ed ha bisogno di uno spazio sempre
maggiore. I soggetti colpiti in genere sono per-
sone insicure, introverse, timorose della perdita
e che cercano nella conservazione degli oggetti
una sorta di sicurezza affettiva, a rischio di per-
dere quella dei propri cari.

Come aiutare chi soffre di disturbo da accu-
mulo?

Ovviamente il soggetto non vuole separarsi
dalle proprie cose e non chiede aiuto speciali-
stico; sono quindi i familiari a richiedere l’inter-
vento dello psichiatra e dei servizi di igiene pub-

blica, che in casi estremi sono costretti ad allon-
tanare la persona dalla propria casa per attuare
gli interventi necessari, compresa la nuova col-
locazione degli animali.

Un’azione di questo genere pur liberando fa-
miliari, condomini, colleghi dalla loro prigionia,
da sola non è sufficiente a risolvere il problema,
il soggetto ne subirebbe un trauma intollerabile,
con il rischio anche di gesti estremi, oppure che
riprenda gradualmente le sue consuete abitudi-
ni. È necessario quindi fornire un supporto psi-
coterapico, indirizzato sia alla persona sofferen-
te che ai familiari. La psicoterapia più indicata è
quella cognitivo-comportamentale, che può es-
sere eseguita a domicilio per aiutare il soggetto a
superare il senso di vergogna da cui è afflitto, a
saper fare scelte organizzative, migliorare le
proprie capacità decisionali e scartare parte de-
gli oggetti inutili, tollerandone l’angoscia della

separazione. Sono
state sperimentate
psicoterapie di
gruppo e gruppi di
auto-mutuo aiuto.

La psicoterapia di
orientamento psi-
codinamico può far
risalire ai motivi
dell’incapacità af-
fettiva di separarsi
dagli oggetti.

Ma anche i fami-
liari necessitano di un supporto psicologico. È
comprensibile come le emozioni riportate dai
familiari siano spesso di rabbia, risentimento,
tristezza, imbarazzo e frustrazione. Vanno attua-
ti nei loro confronti interventi psico-educativi
specifici, sulla natura del disturbo, anche con
l’ausilio di materiale divulgativo scientifico, che
in qualche modo possa ristrutturare l’immagine
fortemente negativa dell’accumulatore che si è
generalmente instaurata in seno alla famiglia.
Infine può essere utile anche l’uso di farmaci an-
tidepressivi SSRI, anche per curare l’eventuale
sviluppo di una depressione dell’umore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doversi liberare
dagli oggetti
spesso causa ansia
insostenibile

Franco
Marzullo
Specialista
in psichiatria
della Casa
di cura
Città
di Parma.
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Parma �

I n t e re s s a n t i
novità
riguardano la
medicina
rigenerativa,
in particolare
per
i n t e r v e n i re
su traumi
sportivi,
tendiniti o
strappi
muscolari.

‰‰ Grandi novità sul fronte
delle cellule staminali e an-
che su quello tecnologico,
grazie alla chirurgia roboti-
ca. Sono questi i risultati più
rilevanti, per quanto riguar-
da il trattamento del ginoc-
chio, del confronto fra spe-
cialisti all'ultimo congresso
della Siot (Società italiana di
ortopedia e traumatologia)
che - dopo due anni di stop
per la pandemia - si è tenuto
di recente in presenza a Ro-
ma.

Fra i maggiori specialisti
del settore era presente an-
che Paolo Adravanti, presi-
dente del congresso, refe-
rente organizzativo dell'uni-
tà operativa di Ortopedia
della casa di cura «Città di
Parma». Interessanti le pro-
spettive, spiega Adravanti,
«sulla medicina rigenerati-
va, con la possibilità di at-
tuare metodologie bio-rige-
nerative, migliorando il qua-
dro clinico al di là dell'ambi-
to chirurgico».

Le cellule staminali, prele-
vate da tessuto adiposo o
midollo osseo, poi centrifu-
gate e reiniettate nel pazien-
te con infiltrazione intra-ar-
ticolare, «hanno avuto fino-
ra una minima funzione ri-
generativa, limitandosi a ri-
durre l'infiammazione e mi-
gliorare l'articolazione, e
garantendo comunque
maggiore possibilità di mo-
vimento e meno dolore»,
spiega Adravanti.

Mentre i fattori di crescita
(proteine prelevate dal san-
gue) trovano il loro uso di
elezione nella traumatologia
sportiva, in tendiniti o in
strappi muscolari, spiega
ancora Adravanti, «le stami-
nali trovano il loro impiego,
con l'infiltrazione endo-arti-
colare, per la degenerazione
artrosica. Proprio a livello di
staminali, come è emerso al
congresso, si prospetta, nel-
l'ambito della ricerca biolo-
gica, un miglioramento delle
procedure di prelievo e

P re s i d e n t e
del
congresso è
stato Paolo
Adravanti,
re f e re n t e
o rg a n i z z a t i v o
dell'unità
operativa di
Ortopedia
della «Città
di Parma».

frammentazione verso qual-
cosa di più rigenerativo e
non più solo antinfiammato-
rio».

Grande fermento, conti-
nua lo specialista, anche sul
fronte delle nuove tecnolo-
gie, «che possono migliorare
la pratica clinica e garantire
risultati funzionali per il pa-
ziente». In primo piano c'è la
chirurgia robotica, sempre
guidata - è bene ricordarlo -
dallo specialista che ha va-

lutato con attenzione gli
esami pre-operatori dedica-
ti, come la tac.

«Oggi il robot immagazzi-
na i dati con le tac pre-ope-
ratorie, li elabora e ce li met-
te a disposizione: è il braccio
tecnologico a cui da l'input il
chirurgo. In futuro il robot

immagazzinerà una grande
quantità di dati, i cosiddetti
“big data”, acquisiti anche
durante l'intervento, e que-
sto consentirà al chirurgo,
attraverso la metodologia
del “machine learning”, di
capire qual è il gesto chirur-
gico più appropriato in base
alle esperienze passate» dice
Adravanti.

L'altro sviluppo, in campo
tecnologico, sono la realtà
virtuale e l'intelligenza artifi-
ciale. «In futuro entreremo in
sala operatoria e vedremo il
setting operatorio in modo
diverso: la mano del chirurgo
sarà guidata da una realtà vir-
tuale in un mondo artificiale.
Attraverso immagini pre-
operatorie (tac e risonanza
magnetica) potremo avere a

disposizione, ad esempio con
occhiali 3D, un'immagine tri-
dimensionale che ci consen-
te di eseguire il gesto chirur-
gico più corretto e funziona-
le», spiega l'ortopedico.

Nei due giorni del congres-
so, spazio è stato dato anche
agli infortuni sportivi, con
una tavola rotonda che ha
visto, fra gli altri, la presenza
di Gianluigi Buffon. Si è par-
lato, dice Adravanti, del ri-
schio di complicazioni e le-
sioni dovute al forte stress
cui sono soggetti gli sportivi
a causa della velocità del ge-
sto atletico. Un impatto im-
portante per i soggetti coin-
volti, le società di riferimen-
to e anche i media.

Monica Tiezzi
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Medicina A presiedere, il parmigiano Adravanti

Staminali, robot e 3D:
la cura del ginocchio
ha ora nuovi alleati
Al congresso nazionale della Siot anche Buffon

Unione Parkinsoniani In un incontro il punto su nuove terapie e strategie

Il Parkinson? Si combatte
anche con la danza e il «tai chi»

‰‰ Se è vero che il numero di
malati di Parkinson in Italia è in
costante aumento (le stime di-
cono oltre mezzo milione di
abitanti), lo stesso si può dire
delle nuove terapie sintomati-
che. Tante, diverse, comple-
mentari ed efficaci. Nel suo
cammino verso l’individuazio-
ne della cura, la ricerca ha infat-
ti aperto nuove prospettive a
quanti sono alle prese con la
patologia.

Se ne è parlato nel convegno
organizzato dall’Unione Par-
kinsoniani alla Fondazione
Don Carlo Gnocchi. «Negli anni
abbiamo notato che quando le
famiglie si rivolgono ad associa-

zioni come la nostra si sentono
meno sole, sono sostenute, aiu-
tate e consigliate - ha detto la
presidente dell’Unione Parkin-
soniani, Giuliana Masini,

aprendo l’incontro che si è svol-
to grazie alla collaborazione del
Lions Club Parma Maria Luigia
e della Fondazione Cariparma -
Uno dei nostri principali obiet-

tivi è ottimizzare la qualità della
vita dell’ammalato e dare un
aiuto duratura alla famiglia».

I metodi sono molti. Nella se-
de associativa di via Saffi 43
(aperta mercoledì dalle 15,30
alle 18,30 e venerdì dalle 10 alle
12) si fa danzaterapia, si ascolta
musica eseguendo altre terapie
ginniche, si pratica il «tai chi» o
la camminata nordica, con il bel
tempo, al Parco Ducale. Percor-
si in grado di coordinare corpo
e mente e di migliorare la qua-
lità della vita.

Fiore all’occhiello dell’Unione
Parkinsoniani è lo Sportello Par-
kinson, nato nel 2003 in collabo-
razione con la Fondazione Don
Carlo Gnocchi. Si tratta di un
centro multidisciplinare dove
un’equipe di specialisti visita il
paziente e lo sostiene nei suoi
bisogni particolari. Una squadra
composta da neurologi, fisiatri,
psicologi, nutrizionisti e da tanti
altri specialisti di settore.

Molti di loro sono intervenuti
al convegno, fornendo spunti
molto interessanti con le loro
relazioni. Dopo aver assistito ad
un’esibizione di danzaterapia a
cura dell’istruttrice Marilina
Diaz, si è parlato degli approcci
cognitivi nella riabilitazione
motoria con il professor Gio-
vanni Buccino, del rapporto tra
la flora batterica dell’intestino e
il sistema cerebrale con il dottor
Alberto Vincenzi, del «freezing»
con la dottoressa Federica Salvi,
dell’efficacia del trattamento
con tossina botulinica con il
dottor Massimo Bacchini, di un
nuovo metodo di somministra-
zione dell’apomorfina con il
dottor Augusto Scaglioni e della
presa in carico domiciliare della
persona malata, ascoltando le
relazioni degli specialisti che
partecipano al progetto domi-
ciliare.

Simone Del Latte
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Covid I dati di una settimana. Sette malati in terapia intensiva

Otto decessi e 1.915 nuovi casi
In Regione
Quasi 23
mila i nuovi
casi in tutta
l'Emilia
Romagna
in una
settimana.

‰‰ Sono stati otto i decessi
a Parma e provincia legati al
Covid registrati nella setti-
mana da venerdì 25 novem-
bre alle 10 di giovedì primo
dicembre. Nella stessa setti-
mana, i nuovi casi sono stati
1.915, mentre sono sette i
pazienti ieri ricoverati nella
terapia intensiva dell'ospe-
dale Maggiore.

In tutta l'Emilia-Romagna,
nella settimana, si sono regi-
strati 22.965 casi in più ri-
spetto alla settimana prece-
dente, su un totale di 98.423

tamponi eseguiti negli ulti-
mi sette giorni.

I pazienti ricoverati nelle
terapie intensive dell’Emilia-
Romagna sono 58 (+20 ri-
spetto alla settimana prece-
dente, +52,6%): oltre ai sette
nella nostra città, quattro a
Reggio Emilia, sei a Modena,
17 a Bologna, due nel Circon-
dario Imolese, sei a Ferrara,
sei a Ravenna, uno a Forlì,
cinque a Cesena, quattro a
Rimini. I pazienti ricoverati
negli altri reparti Covid, sono
1.535 (+161 rispetto alla set-

timana precedente, +11,7%).
La situazione dei contagi

nelle province vede Bologna
con 4.618 nuovi casi nell’ul-
tima settimana, seguita da
Modena (3.028); poi Reggio
Emilia (2.851), Ferrara
(2.421) e Ravenna (2.065). La
nostra città, come detto, con
1.915 nuovi casi, Rimini
(1.606), Piacenza (1.282) e
Forlì (1.258); infine Cesena
(1.185) e il Circondario imo-
lese (736). I malati effettivi
sono 43.702 (+4.060 rispetto
alla settimana precedente),

di cui 42.109, il 96,3%, in iso-
lamento a casa.

Sono stati 74 i decessi in
tutta la Regione. Oltre agli ot-
to casi nella nostra città, tre in
provincia di Piacenza, cinque
a Reggio Emilia, 13 a Modena,

26 a Bologna, uno nel Circon-
dario Imolese, nove a Ferrara,
quattro a Ravenna, tre a Forlì-
Cesena, uno a Rimini, un re-
sidente fuori regione.

r. c .
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Parma �
Salute Ogni anno subisce un trauma dal 42 al 97% dei ballerini

Quando il paziente danza:
la medicina di chi fa spettacolo
Una tre giorni per fisioterapisti, osteopati e medici ortopedici

Medicina
delle arti
performa-
tive
Si occupa di
p re v e n z i o n e ,
diagnosi e
trattamento
dei problemi
degli artisti
della danza,
del canto
e della
musica.

‰‰ Movimenti innaturali,
pose che ambiscono alla
perfezione, un allenamento
che è tanto sacrificio. Per i
ballerini son dolori. Basta
spigolare tra i numeri: in Ita-
lia, considerando tutti i di-
versi stili, la percentuale di
danzatori che ogni anno su-
bisce un trauma varia dal 42
al 97%. E non solo Bolle di-
venta prigioniero del pro-
prio (perfetto) corpo.

Parma, per la prima volta,
chiama a raccolta un pool di
esperti nazionali e interna-
zionali per confrontarsi sul
tema. Teoria e pratica, me-
dicina e plié per la prima
volta a braccetto per il corso
post graduate «Terapia ma-
nuale e danza: quando la
medicina incontra le arti
performative».

Una tre giorni davvero
densa, che ha visto tra i rela-
tori, cinque coreografi, do-
centi e danzatori di fama na-
zionale e internazionale: Fe-
derica Capra, Lucia Giuffri-
da, Chiara Montalbani, Lu-
cia Nicolussi Perego e Man-
fredi Perego.

Responsabile scientifico e
relatrice Chiara Sicuri, fisio-
terapista osteopata, affianca-
ta da Enrico Vaienti, direttore
della Clinica Ortopedica del

Maggiore. «Da molti anni, la
Medicina delle arti perfor-
mative si occupa di preven-
zione, diagnosi e trattamento
delle problematiche degli ar-
tisti del mondo della danza,
del canto e della musica. In
diversi paesi del mondo esi-
stono corsi di laurea specifici
e persino associazioni nazio-
nali, mentre in Italia siamo
ancora lontani da questo tipo
di formazione - spiega Vaien-
ti -. Non dimentichiamoci
inoltre che soprattutto in fase
adolescenziale si può pre-
sentare una criticità psicolo-
gica, fatta di confronti e di ri-
ferimenti distorti. Regimi
dietetici troppo rigorosi e pri-
vi di adeguati apporti protei-
ci, vitaminici e minerali, pos-
sono favorire la produzione
di fratture “da stress”, cioè

per cedimento di segmenti
ossei meccanicamente infra-
giliti, proprio come accade
nella popolazione osteopo-
rotica anziana. L’insegnante
di danza e i professionisti sa-
nitari, dotati di preparazione
specifica, svolgono un ruolo
fondamentale nell’aiutare un
ballerino sia nella prevenzio-
ne sia nella ripresa dopo un
infortunio. Solo grazie a un
buon lavoro in team potremo
avvicinarci al sogno di una
danza senza infortuni».

«Un aspetto di particolare
importanza - aggiunge la Si-
curi - è che le allieve e gli al-
lievi, con gestualità e patolo-
gie differenziate nei diversi
ruoli, iniziano a danzare in
giovane età e il tempo dedica-
to alla preparazione cresce
negli anni dell’adolescenza.
Si tratta di un arco di tempo
molto ampio, durante il quale
avvengono tantissimi cam-
biamenti nel corpo in crescita
e si lavora assiduamente arri-
vando ai limiti della fisiolo-
gia. Individuare una proble-
matica sul nascere è fonda-
mentale per ridurne o annul-
larne qualsiasi di conseguen-
za, garantendo salute e una
lunga e brillante carriera».

Chiara Pozzati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Molti medici hanno preso parte
ai primi due incontri del Progetto
medicina del Programma di educa-
zione medica continua promosso
dalla casa di cura Città di Parma.

Il primo simposio, moderato da Di-
mitri Linardis, specialista in cardiolo-
gia della Città di Parma, ha avuto per
relatore Diego Ardissino, direttore
della Cardiologia dell’Azienda Ospe-
daliera universitaria di Parma, che ha
parlato dello scompenso cardiaco. È
stato evidenziato come lo scompenso
cardiaco sia una delle principali cau-
se di morbilità e mortalità nel mondo:
una condizione patologica che impe-
disce al cuore di soddisfare alle richie-
ste dell’organismo. Di fronte a un so-
spetto di scompenso, vengono ese-
guiti accertamenti come esami ema-
tochimici e strumentali (elettrocar-
diogramma, ecocardiogramma, RX
torace) che hanno lo scopo di confer-
mare il sospetto diagnostico e identi-
ficarne la causa.

Ardissino ha quindi illustrato le te-
rapie disponibili che possono preve-
dere l’uso di farmaci specifici (negli
ultimi anni se ne sono aggiunti di
nuovi che hanno migliorato l’anda-
mento della malattia), ma anche
l’impiego di metodiche interventi-
stiche.

Tema del secondo incontro è stato
la terapia anticoagulante con relato-
ri Maria Ilaria Tassoni, dirigente me-
dico del Centro Emostasi dell’Azien-
da ospedaliero universitaria di Par-

ma, e Antonio Cuzzoli, specialista in
endocrinologia e in ematologia della
Casa di cura Città di Parma. La tera-
pia anticoagulante è un trattamento
che ha lo scopo di rallentare la nor-
male coagulazione del sangue.

Cuzzoli ha parlato
della terapia anti-
coagulante in termi-
ni generali sottoli-
neando le indicazio-
ni di questa terapia
che è rivolta a tutti
quei pazienti che so-
no a rischio di for-
mare trombi o coa-
guli, a causa di una
patologia preesi-
stente (ad esempio
la fibrillazione atria-
le) o per condizioni
cliniche momenta-

nee in cui si trovano (ad esempio una
frattura di femore). La terapia anti-
coagulante è un caposaldo fonda-
mentale di cura nelle condizioni di
trombosi delle arterie coronariche,
dei vasi arteriosi cerebrali e nelle ma-
lattie da trombosi venosa profonda
fino alla embolia polmonare.

Maria Ilaria Tassoni ha fatto il pun-
to sulla terapia con anticoagulanti
orali, alla quale è sottoposta una lar-
ga parte della popolazione anziana e
non solo, illustrando i grandi passi
compiuti dalla farmacologia.
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Diego
A rd i s s i n o
Ha parlato
dello
scompenso
c a rd i a c o .

Specialisti a confronto

Terapia anticoagulante
e scompenso cardiaco:
simposi della Città di Parma
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ci, vitaminici e minerali, pos-
sono favorire la produzione
di fratture “da stress”, cioè

per cedimento di segmenti
ossei meccanicamente infra-
giliti, proprio come accade
nella popolazione osteopo-
rotica anziana. L’insegnante
di danza e i professionisti sa-
nitari, dotati di preparazione
specifica, svolgono un ruolo
fondamentale nell’aiutare un
ballerino sia nella prevenzio-
ne sia nella ripresa dopo un
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buon lavoro in team potremo
avvicinarci al sogno di una
danza senza infortuni».

«Un aspetto di particolare
importanza - aggiunge la Si-
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