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OSPEDALE L'ADAS BORMIOLI LUIGI HA DONATO DUE NUOVE APPARECCHIATURE ALLA CLINICA PNEUMOLOGICA

La pesca benefica sposa la lotta alla fibrosi cistica
Vittorio Rotolo

II Il Centro per la diagnosi e la
cura della fibrosi cistica dell’O-
spedale si arricchisce di nuove
strumentazioni, che andranno a
migliorare la qualità dell’assisten -
za ai pazienti. Grazie alla gene-
rosità del gruppo Adas Bormioli
Luigi, la struttura potrà contare
da oggi su due saturimetri, indi-
spensabili per valutare la percen-
tuale di ossigeno presente nel san-
gue di chi è affetto da questa grave
patologia genetica. Strumenti al-
l’avanguardia che garantiscono
un monitoraggio costante delle

SALUTE A PALAZZO SORAGNA IL CONVEGNO ORGANIZZATO DA MEDISALUSER: I CONSIGLI DEI MEDICI

Quando il bimbo tossisce troppo

Palazzo Soragna Il tavolo dei relatori al convegno.

DOMENICA DI SHOPPING IL FREDDO NON HA SCORAGGIATO I PARMIGIANI. E SI RESPIRA ARIA DI FESTIVITA'

Mercatini di Natale, caccia al regalo
E la Ghiaia fa il tutto esaurito
Pienone sotto le vele. I commercianti: dobbiamo rilanciare la piazza

Chiara Pozzati

II E’ una Ghiaia brulicante di per-
sone e speranze quella dell’ultimo
weekend di novembre. Dove i sac-
chetti si riempiono, il vin brulé
solletica le narici e si respira vo-
glia di shopping natalizio. Una
giornata da tutto esaurito quella
di ieri sotto le vele, con un pienone
– soprattutto pomeridiano -stile
ponte per l’Immacolata. Perché, si
sa, non c’è da portarsi avanti solo
coi regali da mettere sotto l’albe -
ro. C’è pure da comprare l’addob -
bo giusto, le luci bianche e rosse
che si accendono e spengono a
intermittenza. E se l’abete è vero o
artificiale poco importa, basta che
riscaldi salotti e cuori delle case
parmigiane.

Ma non è una vera e propria
corsa allo shopping, almeno se-
condo alcuni ambulanti: «Siamo
soddisfatti della partecipazione,
ovvio. Ma come gli altri anni non
c’è la caccia all’acquisto, anzi il
valzer delle contrattazioni e la ri-
cerca delle occasioni rimangono
gli ingredienti base». Per questo
la sfida per chi mette in mostra
colbacchi e oro finissimo è pro-
prio quella di offrire il meglio a un
prezzo giusto. Per una strizzatina
d’occhio che ammicca a chi an-
cora non ha incassato la tredi-
cesima, o è indeciso se spenderla
fino all’ultimo centesimo. «E’an -

che un bel modo per trascorrere
una domenica pomeriggio diver-
sa dal solito, in un centro vivo – si
schiarisce la voce Carlotta, 35 an-
ni, libera professionista in attesa
delle amiche -. Non è necessario
comprare, intanto si dà un’oc -
chiata per farsi un’idea, magari ci
si lascia stuzzicare dal torrone
fatto in casa e si passeggia».

Si fa quasi fatica a farsi largo nel
cuore del mercato. Dove trovi un
po’ di tutto: cappelli, mantelle,
pizzi e merletti, dischi, cerami-
che, bijou. Perfino fiori – forse
non proprio natalizi ma comun-
que decorativi – fatti di tulle o
pezza. E se a questo ci aggiungi le
penne nere che svettano dal pen-
tolone fumante del vin brulé – lo
stand degli Alpini incassa una
pioggia di complimenti –il gioco è
fatto. Un unico appunto arriva da
più voci: «Per carità tutto molto
piacevole, onestamente ci aspet-
tavamo un’atmosfera un po’ più
natalizia». A dirlo sono Alice, 22
anni, Silvia e la signora Maria Al-
berta. Le incontri ai poli opposti
della Piazza, con le idee chiare e
gli amici attorno. «Non è una cri-
tica –ci tengono a precisare –solo
una constatazione». Già, un con-
siglio: un’esplosione di rosso Bab-
bo Natale e di verde vischio «non
avrebbe guastato». Ma nel com-
plesso la Ghiaia sorride nel po-
meriggio affollato e curioso.u

PICCOLE FIGLIE ONLUS CLAUDIO BONAZZI

Note di solidarietà
Un concerto
per aiutare l'Hospice
Lorenzo Sartorio

II Parlare d’amore e di solidarietà,
specie in questo momento, è d’ob -
bligo. Dopo ciò che è successo a
Parigi, porre l’accento su chi è
operatore di bene ed è portatore
di amore, non può che giovare ad
una società terrorizzata, provata
dal dolore e sopratutto sgomenta.
Se poi l’amore viene abbinato alla
musica, allora, si tratta di un pro-
getto vincente.

Venerdì 11 dicembre alle 20.30,
nell’l’Auditorium del Carmine
(in via Duse) l’associazione onlus
«Claudio Bonazzi» pro Hospice
Piccole Figlie organizza un con-
certo «I cantautori italiani. A mo-
do mio» che vedrà protagonista e
mattatore Andrea Salvini (piano-
forte e voce) accompagnato da
Emiliano Vernizzi (sassofono),
Ugo Maria Manfredi (basso), Sa-
tomi Bertorelli (Keyboards e co-
ri), Max Gonzaga (chitarra), San-
dro Ravasini (batteria), Trio «Le
Tre Ottave» (cori), voce narrante
Pierre Restori. Si tratterà di una
piacevole carrellata musicale tra
le più note scuole della canzone
italiana: genovese, milanese, bo-
lognese, romana e napoletana
che hanno laureato artisti e can-
tanti immortali quali Tenco, De
Andrè, Paoli, Lauzi, Gaber, Ian-
nacci, Celentano, Guccini, Dalla,
Battisti, De Gregori, Modugno e
tanti altri.

«Una mano per l’Hospice», que -
sto è il leit motiv della serata che

intende porre l’accento sulla ri-
nascita, dopo la devastante allu-
vione dello scorso anno, di tutto il
complesso delle «Piccole Figlie»
che, a tempo di record, grazie alla
tenacia della Congregazione, del-
l’Hospital Piccole Figlie, del per-
sonale medico e paramedico, dei
volontari e del grande cuore di
Parma ha ripreso a funzionare a
pieno ritmo, ivi compreso l’Ho -
spice, che svolge da anni nella no-
stra città un prezioso servizio dal
punto di vista medico ed umano
dovuto alla professionalità dei
medici e dei paramedici e dei vo-
lontari, non solo nei confronti dei
pazienti, ma anche dei loro fami-
liari. Una grande risposta, dun-
que, di Parma e della sua gente a
favore del complesso ospedaliero
«Piccole Figlie» che era finito sot-
t’acqua. In prima fila in questa
gara di generosità si trova, tra gli
altri, l’associazione onlus «Clau-
dio Bonazzi» grazie alle sue due
anime organizzative, Mimma Pe-
trolini e Antonio Maselli, che non
mancano occasione per promuo-
vere eventi a sostegno dell’Hospi -
ce, dove la medicina e l’assistenza
si sposano con l’umanità e l’amo -
re. Il ricavato della serata sarà de-
voluto al «Centro cure palliative
Piccole Figlie». I biglietti, del co-
sto di euro 15 cadauno, saranno in
vendita alla «Cartolibreria Avan-
zini» ( strada Cavour 26), la
«Gioielleria Carboni»( strada
Mazzini 5 / a) e l’edicola Tatiana
Menotti ( via Farnese, 1 ).Info 339/
49.10.463 - info@comitatoclau-
diobonazzi.com u

Donazioni I volontari dell'Adas Bormioli Luigi con la squadra del Centro fibrosi cistica. A sinistra, medici e pazienti del Centro con lo
strumento «Nautilius Delta», donato da un anonimo benefattore: ieri per un disguido era stata pubblicata la foto sbagliata.

Parma

condizioni cliniche del paziente,
sia in ospedale che a domicilio. La
donazione dei due saturimetri è
stata resa possibile grazie al ri-
cavato della pesca di beneficenza
che ha animato la tradizionale
«Festa sotto le stelle» organizzata
dall’Adas Bormioli Luigi.

«Il concetto del dono veicola la
nostra azione quotidiana: nel caso
specifico sapere che il sorriso stam-
pato sul volto di un paziente è an-
che merito nostro, è un pensiero
che gratifica gli sforzi compiuti»,
ha sottolineato Gianluca Cavagni,
presidente del gruppo Adas Bor-
mioli Luigi. Che, alla Clinica pneu-
mologica del Maggiore (dove sono
ospitati i posti letto riservati agli
adulti affetti da fibrosi cistica), ha
consegnato le due apparecchiatu-
re, alla presenza tra gli altri dei rap-
presentanti dell’Associazione emi-
liana fibrosi cistica onlus, guidati

da Brunella Bonazzi. «Crediamo
che questo sia davvero un bell’e-
sempio di quanto la società civile
possa contribuire al mantenimen-
to di quegli elevati standard di as-
sistenza che tale struttura, punto di
riferimento in Emilia, è capace di
garantire», ha ricordato la Bonaz-
zi. Sono poco più di 150, tra adulti e
bambini, i pazienti attualmente se-
guiti all’interno della struttura del
Maggiore, che afferisce alla Clinica
pediatrica. «Un quadro clinico sta-
zionario prevede quattro visite di
controllo annuali, mentre a secon-
da delle necessità possono esserci
anche periodi di degenza di alme-
no due settimane» ha spiegato Cin-
zia Spaggiari, biologa del Centro
per la diagnosi e la cura della fi-
brosi cistica di Parma, accanto alle
due fisioterapiste Sandra Bernardi
e Maria Pia Mantelli, ringraziando
l'Adas Bormioli Luigi.u

-
-

NotizieInBreve
OGGI ALLE 20,45

Parma... chi?
Parma risponde
nn Com’è Parma oggi? Quali le
prospettive? Questi sono solo
due dei temi che il gruppo
«Parma chi?», coordinato dal-
l’avvocato Andrea Bertora, ha
posto, tramite un questiona-
rio, alle associazioni di Parma.
I dati finali aggregati saranno
presentati in un incontro
pubblico dal titolo «Parma…
chi? Parma risponde», in pro-
gramma stasera alle 20,45 alla
Camera di Commercio di Par-
ma in via Verdi 2. Interver-
rannotre esponenti politici
rappresentativi dei principali
schieramenti e dei diversi li-
velli istituzionali: il senatore
del Pd Giorgio Pagliari, il con-
sigliere regionale della Lega
Nord Fabio Rainieri, il capo-
gruppo del Movimento 5 Stel-
le al Comune di Parma Marco
Bosi. Diversi i temi cruciali
affrontati dal questionario, tra
analisi e prospettive.

OGGI E MERCOLEDI'

Incontri
sulla dislessia
nn Due incontri sulla dislessia.
Oggi alle 18,30, alle Officine
On/Off, in strada Naviglio Al-
to 4/1, si parla di «Mini guida
ai software compensativi»
con Elisa Tagliani, psicologa,
tecnica dell'apprendimento e
tutor nel Laboratori per l'au-
tonomia. Mercoledì alle 17,
nella biblioteca CePDI (Cen-
tro provinciale di documen-
tazione per l'integrazione sco-
lastica, lavorativa e sociale) in
via Stirone 4, incontro su «La
mia dislessia. Ricordi di un
premio Pulitzer che non sa-
peva né leggere né scrivere».
Modera Marco Balestrazzi,
partecipano Danilo Amadei,
presidente del CePDI, Monica
Pesce, docente alla scuola Ne-
wton, Simonetta Pellicciari,
presidente della Aid sezione
di Parma. L'incontro è aperto
a tutti e la partecipazione è
gratuita.

Otorino, pneumologo,
allergologo: il percorso
per individuare
le cause del sintomo

Patrizia Celi

II La tosse ricorrente nei bambini è
un sintomo che preoccupa tantis-
simo i genitori. Scoprire le cause
non è sempre semplice e nei casi
più incerti la famiglia inizia un pel-
legrinaggio dell’incertezza tra vi-
site, esami diagnostici e terapie.
Fino, talora, a giungere a soluzioni
impensabili, come il recente caso
di un bambino di 3 anni al quale,
grazie alla scrupolosità dello spe-
cialista, è stato rinvenuto nei pol-
moni un auricolare delle cuffiette
del telefonino, che si era fermato
nei bronchi.

Per non lasciare i genitori persi
nel mare delle possibilità, alcuni

illustri specialisti del bambino, pe-
diatri con elevate specializzazioni,
hanno indicato un percorso ideale
di diagnosi e trattamento, traccia-
to in anni di esperienza e rileva-
zione delle cause più ricorrenti.

Il percorso specialistico è stato
presentato nel corso del recente
convegno «Il bambino che tossisce

spesso…», promosso dall’Unità
polispecialistica pediatrica del
centro medico diagnostico Me-
di-Saluser, di cui è responsabile il
pediatra endocrinologo Sergio
Bernasconi dell’Università di Par-
ma. Il convegno ha rispecchiato
l’organizzazione con la quale il po-
liambulatorio MediSaluser prende

in carico il bambino con tosse per-
sistente. «Il percorso ideale per ri-
cercare la causa di questo sintomo
è rivolgersi dapprima all’otorino,
che controlla con le tecnologie dia-
gnostiche più avanzate lo stato del-
le alte vie respiratorie: laringe, tra-
chea e adenoidi, che se infiammate
o ipertrofiche sono una delle più
ricorrenti cause di tosse persisten-
te», spiega Bernasconi. La relazio-
ne iniziale è stata affidata all’oto -
rinolaringoiatra esperto di età pe-
diatrica Fabio Piazza. Qualora non
siano individuate cause «alte» si
passa alla visita pneumologica, con
l’indagine della parte bassa dell’al -
bero respiratorio.

Durante il convegno questa fon-
damentale parte clinica è stata
trattata da Giovanni Arturo Rossi,
pneumologo allergologo dell’ospe -
dale pediatrico Gaslini di Genova.
Rossi ha presentato alcuni casi cli-
nici emblematici di come la causa
della tosse ricorrente possa essere

anche rappresentata da focolai di
polmoniti o, in casi estremi, infe-
zioni tubercolari o malformazioni.
In questi casi è fondamentale lo
studio radiografico, perlopiù svol-
to con la Tac. Le allergie respira-
torie (non solo l’asma) e alimentari
sono state approfondite ampia-
mente trattate dall’allergologo pe-
diatra Giovanni Cavagni, già pri-
mario di Allergologia al Bambin
Gesù di Roma e dalla nutrizionista
e ricercatrice Renata Alleva.

«La maggior parte dei casi che si
presentano ai pediatri ha comun-
que cause post infettive che si pro-
lungano o è dovuta a rinosinusite.
È fondamentale che il genitore si
affidi al proprio pediatra che, dopo
un’attenta valutazione, decide se
inviare il bambino dallo specialista
per ulteriori approfondimenti»,
rassicura Nicola Carano dell’Uni -
versità di Parma, moderatore del
convegno insieme a Sergio Berna-
sconi. u

IL MERCATO DEI PARMIGIANI

Il 2016 anno del rilancio?
Carlo Brugnoli

Era bello vedere ieri la Ghiaia invasa dai
parmigiani per l'esordio delle iniziative na-
talizie. Un bagno di folla come non si vedeva
da tempo nel mercato dei parmigiani. Ep-
pure le potenzialità per un rilancio ci sono
tutte anche se qualcuno dice che dopo la
ristrutturazione, che ha dato origine ad in-
finite polemiche, il «cuore» commerciale del-
la città ha perso la sua anima più popolare e
genuina. E poi c'è il problema, serio, degli
ambulanti abusivi che - come ha recente-
mente rivelato una ricerca di Confesercenti -
sono decine e penalizzano fortemente chi il

commercio lo fa in modo onesto e traspa-
rente. Ma qualche segnale di un nuovo ini-
zio si comincia a vedere. Recentemente è
stato inaugurato un supermercato al piano
interrato che da tempo era vuoto e inu-
tilizzato. E poi ci sono gli interventi pro-
grammati dall'amministrazione che interes-
seranno anche via Romagnosi. Insomma,
elementi che, uniti, fanno sperare in un 2016
di rinascita. Ed è quello che si augurano non
solo gli operatori della Piazza ma tutti i
parmigiani, e sono tanti, che amano la
Ghiaia. u cbrugnoli@gazzettadiparma.net
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