
Sopra,la direttrice di Svep Raffaella Fontanesi e il sindaco
Paolo Dosi; a lato,un momento della stimolazione neurale

con l’associazione Manos sin fronteras (fotoservizio Del Papa)

Tanti stand del volontariato a palazzo Gotico:a sinistra i
Panificatori piacentini a destra l’intervento di Radio Shock

PIACENZA - Le associazioni di
volontariato della sanità
chiedono alle istituzioni di
contare di più e di non esse-
re solamente usate come
tappa buchi. Lo dicono in
modo più o meno timido, ma
lo dicono. Ed è probabilmen-
te questo il messaggio mag-
giormente significativo che
esce da Palazzo Gotico dove
ieri è andata in scena la Gior-
nata internazionale del vo-
lontariato targata Piacenza.
Quest’anno, come ha evi-
denziato Raffaella Fontanesi,
direttrice di Svep (il Centro di
servizio per il volontariato di
Piacenza), si è deciso di dare
spazio alla sanità, numerica-
mente il settore più impor-
tante del volontariato locale.

Nel salone del Gotico sono
65 gli stand delle associazio-
ni, con gadget per la raccolta
fondi, volantini e materiale
informativo vario. Al centro
una piccola arena per le mini
conferenze che si susseguo-
no durante la giornata. Ci so-
no le grandi associazioni, ma
anche quelle meno note, co-
me il Les, il Gruppo italiano
per la lotta al Lupus eritema-
toso sistemico. Tiziana Botti,
una delle referenti piacenti-
ne, è molto chiara: «Noi vor-
remmo che, soprattutto in
questo momento, non venis-
sero tagliate le risorse per chi
ha una malattia cronica co-
me il Lupus, malattia immu-
noreumatica che colpisce le
giovani donne». «Fondamen-
tali le risorse per la diagnosi
precoce e per la cura - conti-
nua -. Noi finanziamo par-
zialmente le strutture in day
hospital, diamo un supporto
psicologico e informativo sul
territorio e se non ci fossimo
il paziente finirebbe nel cal-
derone delle malattie reuma-
tiche». Andrea Gelati è da
vent’anni che si occupa del-
l’associazione Alzheimer. «I
numeri sono allarmanti e più
di mille piacentini sono sog-
getti all’Alzheimer - osserva -
, noi non possiamo conti-
nuare a mettere delle pezze
dove le istituzioni sanitarie
non ce la fanno. Occorre che
le istituzioni si reinventino
un intervento sul territorio.
Noi, dal canto nostro, non
dobbiamo fare vetrina come
associazioni ma fare dei mi-
cro progetti che vengano poi
veramente sostenuti».

E’ chiaro anche Patrizio
Persi, presidente dell’asso-
ciazione che si prende cura
di chi viene colpito dall’epi-
lessia. «Sono in tanti che ci
chiedono aiuto - evidenzia -
sia a scuola, sia sul lavoro. In
provincia di Piacenza ci sono
circa tremila casi di persone

epilettiche. Le associazioni
come la nostra stanno co-
prendo i grandi buchi della
sanità alle prese con i tagli
della crisi economica. Penso
però che si debba dare un ri-
conoscimento maggiore alle
realtà del volontariato, ai
tanti giovani che si mettono
in gioco». «Le risposte del
medico sono specifiche sulla
malattia - continua - ma non
c’è solo il male scientifico, c’è
un mondo di problematiche
personali che lo circonda».
«Le sinergie tra pubblico e
privato nel nostro settore
hanno fatto fare veramente
dei passi da gigante» ci tiene
a dire Romina Piergiorgi,
presidente di Amop (associa-
zione malato oncologico).
«Fare del bene è importante
per sé e per gli altri» lascia
come messaggio ai piacenti-
ni. Poi, per capirsi meglio, «se
non ci fosse l‘Amop, a Pia-
cenza avremmo tre medici in
meno, il contratto sarebbe
scaduto e senza l’intervento
del privato non sarebbe stato

finanziato». Diplomatica ma
ugualmente incisiva Laura
Bocciarelli, presidente del-
l’Avis provinciale ma anche
presidente del Comitato con-
sultivo misto di Piacenza. Il
Comitato che riunisce rap-
presentanti dell’Ausl e degli
utenti. «Tanto è stato fatto
ma tanto ancora si può fare
per migliorare - dice -; ci do-
vrebbe essere più disponibi-
lità da entrambe le parti a ri-
conoscere il lavoro che viene
fatto da tutti». Un esempio di
attività promossa da una as-
sociazione di volontariato
che le istituzioni non avreb-
bero mai potuto portare a-
vanti è quella delle Rondini
di Chernobyl. «Dal ‘96 ad og-
gi abbiamo ospitato a Pia-
cenza 2mila bambini, tutti
curati gratuitamente dalla
sanità piacentina e regiona-
le» osserva la presidente Car-
mela Caserta. Se non ci fosse
stato il volontariato quei
bimbi non avrebbero mai la-
sciato l’Ucraina.

Federico Frighi

Il volontariato della sanità
chiede di contare di più
Progetti mirati sostenuti dal pubblico e maggiore riconoscimento
Andrea Gelati (Alzheimer): «Non siamo solo pezze per coprire i buchi»

Foto di gruppo davanti alla postazione di Radio Shock Un momento delle interviste di Radio Shock

«Non cannibalizziamo le piccole realtà»
Augusto Pagani (Medici) lancia il tema dell’equità di trattamento fra associazioni
■ «Se non ci fossero queste as-
sociazioni oggi la situazione sa-
rebbe molto più difficile. Lo sta-
to sociale, per quante risorse
possa mettere in campo, non
potrà mai rispondere appieno a
tutte le numerossime e gravi dif-
ficoltà della nostra società». A
parlare è Augusto Pagani, presi-
dente dell’Ordine dei medici che
ha patrocinato l’evento di Palaz-
zo Gotico. «L’apporto del volon-
tariato è fondamentale e biso-
gna sostenerlo» è convinto. Tut-
tavia c’è un rischio che va evita-

to il più possibile: «Ho il timore
però che essendo le risorse limi-
tate, senza una sorta di coordi-
namento, si rischi di far canni-
balizzare all’interno del volonta-
riato i più piccoli da parte dei
più grandi». Associazioni meri-
tevoli che vanno per la maggio-
re, insomma, riescono a fare
molto di più di associazioni al-
trettanto meritevoli che però
non hanno la forza, l’impatto or-
ganizzativo e mediatico. «E’ ne-
cessario costituire un sistema
per non disperdere le enormi e-

nergie che ci sono e non delude-
re le legittime attese di chi ha dei
problemi» mette in guardia Pa-
gani. Come? Ad esempio con le
Fondazioni di comunità «che in-
dirizzino il sostegno verso pro-
getti comuni armonizzando e
suddividendo le risorse in ma-
niera equa».

«Le associazioni di volontaria-
to nella sanità vanno ad inter-
cettare percorsi che sicura-
menmte oggi la sanità farebbe
fatica a seguire - è convinto il
sindaco Paolo Dosi - ad esempio

nell’ambito della informazione,
della conoscenza, della preven-
zione. Se non ci fossero il siste-
ma sanitario sarebbe compro-
messo». Presenti alla giornata
del volontariato, tra gli altri, an-
che gli assessori al Welfare Pier
Paolo Gallini e Giovanna Palla-
dini (Provincia e Comune), l’as-
sessore regionale alla Protezio-
ne Civile Paola Gazzolo, l’asses-
sore comunale alla cultura Tizia-
na Albasi, il presidente dalla
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano, Francesco Scaravaggi.

Un calendario
perchè dopo 

il tumore si possa
riprendere in mano

la propria vita
Romina Cattivelli

presidente di Armonia

La giornata
internazionale
a Palazzo Gotico
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Cronaca piacentina

PIACENZA - Salute in primo pia-
no nella Giornata Internazio-
nale del Volontariato. A scandi-
re il ritmo dell’iniziativa, oltre
alla presentazione di progetti
attivati sul territorio, sono stati
gli incontri che hanno reso pro-
tagoniste le organizzazioni sa-
nitarie di volontariato. Ad apri-
re la mattinata Romina Catti-
velli, presidente dell’associa-
zione Armonia, realtà impe-
gnata nella lotta contro i tumo-
ri al seno, e il direttore dell’U.
O. di Chirurgia Senologica del-
l’Ausl di Piacenza Giorgio Ma-
cellari.

A loro è toccato fare il punto
della situazione sulle strategie
di cura del cancro al seno che a
Piacenza ogni anno, conta «cir-
ca 320 nuovi casi e 40 mila in I-
talia. La prima strategia da a-
dottare – ha spiegato Macellari
- è far capire alle donne che
non devono avere paura ma co-
raggio e fare prevenzione, il che
si traduce in diagnosi precoce
attraverso visite senologiche a
partire dai 30 anni e mammo-
grafie dai 40 anni. La diagnosi
precoce ci permette di trovare
tumori così piccoli per i quali
riusciamo a garantire una so-
pravvivenza di circa il 96-97%».

Percorsi dedicati predisposti
all’interno dell’ospedale citta-
dino che ne hanno fatto un po-
lo d’eccellenza sul fronte della
medicina di genere. La strate-
gia di cura del tumore esce dal-
l’ospedale e rientra nella vita
quotidiana grazie alle volonta-
rie di Armonia, che seguendo il
consiglio del medico si sono ar-
mate di grande coraggio e que-

st’anno hanno deciso di met-
terci anche la faccia. E’ così che
è nato «il calendario 2014 del-
l’associazione in vendita in tut-
te le edicole della città e i cui
proventi andranno interamen-
te a sostegno delle attività di Ar-
monia» ha precisato la presi-
dente di Armonia Cattivelli a
dimostrazione di come «dopo
il tumore si possa riprendere in
mano la propria vita».

Prevenzione e riconoscimen-
to tempestivo della malattia,
questi i temi al centro anche
dell’appuntamento incentrato
sull’ictus cerebrale, organizzato
da ALICe Piacenza onlus, asso-
ciazione per la lotta all’ictus ce-
rebrale. A parlare della malattia
che colpisce le arterie che irro-
rano il cervello, e «che rappre-
senta la seconda causa di mor-
talità e la prima causa di invali-
dità nel paziente», è stata An-
namaria Tononi del direttivo
dell’associazione. Tononi ha ri-
marcato l’importanza di un in-
tervento tempestivo: «Appena
ci si accorge della presenza di
alcuni disturbi, come la perdita
di forza, di sensibilità, di formi-
colii in metà corpo, l’improvvi-
sa difficoltà a parlare, la visio-
ne annebbiata o diminuita, mal
di testa violento e improvviso
senza cause apparenti e ancora
vertigini, difficoltà nei movi-
menti e perdita dell’equilibrio,
bisogna chiamare il 118. L’arri-
vo in ospedale entro le quattro
ore dall’insorgenza dell’ictus,
permette infatti la messa in at-
to di terapie capaci di ridurre
notevolmente i danni».

Chiara Cecutta

Se la salute è questione pratica
Le dimostrazioni di Progetto Vita e Croce Rossa Italiana
PIACENZA - (cec. ) La salute è una
questione pratica. Durante la
manifestazione domenicale
svoltasi a Palazzo Gotico c’è sta-
to spazio quindi anche per le
dimostrazioni. In prima linea i
manichini portati dai volontari
dell’associazione “Il Cuore di
Piacenza onlus” e quelli, in for-
mato bambino, messi in cam-
po da volontari e operatori del-
la Croce Rossa Italiana.

Il primo momento informa-
tivo, che si è avvalso di un fil-
mato composto dalle interviste

alle persone salvate con un de-
fibrillatore e ai salvatori, è stato
tenuto dai rappresentanti del-
l’associazione “Il Cuore di Pia-
cenza” che da 15 anni porta a-
vanti il Progetto Vita. A spiega-
re le attività e i programmi futu-
ri dell’associazione sono state
la dottoressa Daniela Aschieri,
presidente dell’associazione, e
la volontaria Stefania Bertocchi
una dei referenti del Centro di
Formazione del Progetto Vita.

«Oggi ciò che serve è l’infor-
mazione perché in molti anco-

ra non capiscono che il defibril-
latore è uno strumento auto-
matico che fa la diagnosi, rico-
nosce l’arresto cardiaco e solo
se necessario si predispone per
erogare la scarica. Il nostro in-
tento quindi –ha spiegato A-
schieri- è far capire che chiun-
que può salvare la vita, non so-
lo il medico o l’infermiere che
intervengono sul posto, ma
semplicemente ogni persona
informata che abbia anche so-
lo guardato una dimostrazione
con il defibrillatore e il sangue

freddo necessario per utilizzar-
lo». Alle parole sono seguiti i
fatti presso lo stand dell’asso-
ciazione, dove si sono svolte le
dimostrazioni. Poi la Croce
Rossa che da ormai tre anni sta
coinvolgendo la cittadinanza in
un progetto informativo e for-

mativo sulle Manovre di diso-
struzione delle vie aeree in età
pediatrica –Mdped-. Così, con i
manichini rappresentanti bam-
bini e lattanti, le crocerossine
coordinate nell’occasione da I-
sabella Dordoni, responsabile
provinciale del Progetto Md-
ped, hanno mostrato e fatto
provare ai presenti, numerose
le mamme e i nonni che si sono
cimentati nella simulazione del
salvataggio, le azioni da mette-
re in pratica quando un bambi-
no presenta sintomi di soffoca-
mento. «Tali manovre salvavita
possono essere compiute da
chiunque e il nostro obiettivo
–ha precisato Dordoni- è infor-
mare, prevenire e formare in
modo capillare la cittadinanza.

L’idea alla base del progetto è
che i bambini sono in mezzo a
noi e qualunque persona può
trovarsi a dover intervenire in
caso di soffocamento».

Il prossimo appuntamento
con Mdped è per sabato 14 di-
cembre, dalle ore 8.30 alle 13,
presso la sede piacentina della
Croce Rossa. L’incontro forma-
tivo è riservato a coloro che
hanno già assistito alla lezione
interattiva del corso. E’ neces-
saria la prenotazione.

Durante la mattinata ha “im-
perversato” la redazione di ra-
dio Shock (Dipartimento di sa-
lute mentale) con le sue intervi-
ste ad Alberto e Franca Carenzi,
Frabrizio Ramacci, Giovanna
Palladini e Valentina Fermi.

Alcuni sommozzatori volontari piacentini e il materiale in dotazione alla loro associazione.In alto:dimostrazione di
“Manos sin fronteras”; misurazione della pressione di un medico dell’Avis, le Rondini di Chernobyl e l’assozione celiaci Il professor Giorgio Macellari e l’assessore regionale Paola Gazzolo

PIACENZA - (cec. ) Siamo tutti po-
tenziali donatori e siamo tutti
potenziali destinatari di una do-
nazione. Ecco perché è impor-
tante coinvolgere più persone
possibili sul tema. Questo è un
impegno che da tempo portano
avanti numerose associazioni,
immancabili ieri alla Giornata
Internazionale dedicata al Vo-
lontariato. Fra le tante realtà pre-
senti, due in particolare hanno
preso la parola ed illustrato, nel
corso degli interventi che hanno
scandito l’intera manifestazione,
le attività realizzate a Piacenza.

A spiegare le modalità della
donazione del sangue è stato

Davide Carini, responsabile del-
l’Unità di Raccolta dell’Avis Pro-
vinciale di Piacenza, associazio-
ne volontari italiani sangue, che
subito ha voluto rompere il tabù
sul dolore. «La donazione del
sangue avviene attraverso un
prelievo, quindi niente di dolo-
roso. Ovviamente c’è tutto un i-
ter. Prima di tutto bisogna avere
almeno 18 anni, pesare almeno

50 chili ed essere in buona salu-
te. Chi vuole diventare donatore
deve inoltre sottoporsi ad una
serie di accertamenti gratuiti,
necessari per stabilire lo stato di
salute dell’ipotetico donatore»
ha delineato Carini. A completa-
re la spiegazione è stato il video
realizzato nel 2010 dagli studen-
ti del liceo artistico “Cassinari”.

Dal sangue al midollo osseo,

con i volontari di Ad-
mo, associazione do-
natori di midollo os-
seo, e la biologa An-
gela Rossi responsa-
bile del Registro Do-
natori Midollo della
Provincia di Piacenza. «Il prelie-
vo effettivo viene fatto nel 98%
dei casi dal braccio, dura due o
tre ore, e solo in un numero esi-

guo di casi viene ese-
guito un prelievo dal-
le ossa del bacino in
anestesia locale, pro-
prio per evitare qua-
lunque tipo di fasti-
dio». Il trapianto di
midollo è a tutt’oggi
una opzione terapeu-
tica che si affianca al-
la chemioterapia, ma
la condizione neces-
saria per effettuare ta-
le trapianto è trovare

un donatore compatibile al cen-
to per cento, ed è proprio questa
la difficoltà, quindi «più persone
sono presenti nel registro inter-

nazionale dei donatori, più pro-
babilità abbiamo di trovare un
midollo compatibile». Per iscri-
versi al registro che ormai conta
20 milioni di donatori al mondo,
e al quale Piacenza contribuisce
con i suoi 5300 iscritti, basta ri-
volgersi al Centro trasfusionale
dell’ospedale. «Fondamentale
–ha precisato Rossi- continua ad
essere il lavoro svolto dai volon-
tari di Admo, che da oltre
vent’anni portano avanti cam-
pagne di informazione, coinvol-
gono nuovi volontari e ci sup-
portano attivando borse di stu-
dio e regalandoci strumenti di
lavoro”.

LE BUONE PRATICHE SPIEGATE DA ANGELA ROSSI (ADMO) E DAVIDE CARINI (AVIS)

Midollo osseo e sangue,un piccolo sacrificio
per una donazione che può salvare una vita

Angela Rossi (Admo)
(foto Cecutta)

▼5 MINUTI AL GIORNO

Le volontarie dell’associazione

«La meditazione
mi ha salvato la vita»
PIACENZA - «La stimolazione
neurale ha salvato la mia vi-
ta». Una testimonianza toc-
cante quella di Miriam Men-
dolesi, vice presidente dell’I-
stituto internazionale di Sti-
molazione Neurale e terapie
naturali. «Nel 2010 sono sta-
ta investita sulle strisce pe-
donali e mi avevano data per
morta - racconta -, un anno
dopo mi hanno scoperto due
carcinomi; in entrambe que-
ste situazioni ho affiancato
alle tradizionali cure medi-
che la stimolazione neurale
e grazie a questa tecnica di
auto trattamento, che passa
per l’uso cosciente delle ter-
minazioni nervose delle ma-
ni per cinque minuti al gior-
no, sono riuscita a trarre be-
nefici straordinari e ad elimi-
nare importanti effetti inde-
siderati della chemioterapia
a cui mi sono sottoposta». La
stimolazione neurale non
sostituisce infatti le canoni-
che terapie mediche ma le
affianca, le appoggia «an-
dando a rinforzare il sistema
nervoso, immunitario e san-
guigno, e nel mio caso ha a-
vuto un’azione molto forte
nella terapia del dolore e mi
ha aiutata ad accelerare il
saldarsi delle fratture».

Durante l’incontro è stata
presentata da Barbara Bol-
zoni, volontaria dell’associa-
zione Manos sin fronteras,
realtà che porta avanti e
diffonde nel mondo la tecni-
ca della stimolazione neura-
le, la campagna di sensibiliz-
zazione denominata: “Io Me-
dito. Quando stai in pace, il
mondo sta in pace” che si
concluderà nell’aprile del
2014 e si prefigge la diffusio-
ne di questa tecnica di me-
ditazione «semplice e al con-
tempo efficace, capace mi-
gliorare la qualità del sonno,
di riequilibrare gli stati emo-
tivi alterati, di migliorare l’at-
tenzione, la concentrazione
e l’ossigenazione cerebrale».

cec.

Coraggio e prevenzione,
così si vince il tumore al seno
Macellari: «Visite dai 30 anni e mammografie dai 40»

LIBERTÀ lluunneeddìì
Lunedì 9 dicembre 2013 13


