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In piazza il mercatino dei delusi
«Vogliamo tornare a Pia-
cenza per Natale, questa

è una bella piazza, ma
bisogna alzare l’asticella
della qualità». A dirlo so-

no stati alcuni ambulanti
di piazza Cavalli per il bi-

lancio del Natale 2014.

[NOVARA a pag.14]

«Impariamo dal volontariato»
«Nel lavoro di tutti i gior-

ni non basta la profes-
sionalità, serve anche lo

spirito del volontariato».
Ad evidenziarlo è il ve-

scovo Gianni Ambrosio
nell’incontro natalizio

con il personale di Curia.

[FRIGHI a pag.17]

Pendolari, una giornata nera
L’incendio doloso all’alba
di ieri appiccato nei pres-

si della stazione di Bolo-
gna ha innescato una se-
rie di ritardi a raffica che

hanno avuto serissime ri-
percussioni segnalate

anche nel pomeriggio.

[SEGALINI a pag.18]
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DAL NOSTRO INVIATO

PARMA - In reparto e in sala o-
peratoria, a diretto contatto
con il paziente, sotto la guida
di un corpo docente di primo
livello e disponendo di strut-
ture con tutti i migliori requi-
siti. Sono le credenziali su cui
potranno contare gli studen-
ti del corso di laurea in Medi-
cina e Chirurgia dell’univer-
sità di Parma che sceglieran-
no l’ospedale di Piacenza per
una parte del loro percorso
formativo.

“Attività didattiche profes-
sionalizzanti” vengono defi-
nite nella convenzione tra
l’università e l’Azienda Usl di
Piacenza siglata ieri pomerig-
gio a Parma. Significa l’inse-
gnamento sul campo dopo
tante ore di teoria medica
passate nelle aule. Attività
prevalentemente pratiche, da
svolgere per lo più negli anni
finali del corso di laurea e che
risulteranno decisive per im-
parare bene il mestiere.

Che le premesse per impa-
rarlo al meglio ci siano tutte,
alla cerimonia nella sede cen-
trale dell’ateneo è stato spie-
gato con dovizia di particola-

ri dai vertici dell’università, a
partire dal rettore Loris Bor-
ghi, e dai dirigenti dell’Ausl di
Piacenza guidati dal diretto-
re generale Andrea Bianchi.
«Mettere lo studente al cen-
tro» deve essere la regola ba-
se, ha insistito Borghi. La tra-
duzione pratica nelle moda-
lità con cui è stata pensata
l’attività didattica nelle strut-
ture piacentine: da effettuar-
si a piccoli gruppi, di norma
non superiori a cinque, affi-
dati alla cura di tutori clinici,

ossia docenti, in grado così di
creare le migliori condizioni
di apprendimento per gli stu-
denti. Perché «un conto è en-
trare in una sala operatoria in
venti o in trenta, un altro con-
to in quattro o cinque», ha e-
semplificato il rettore, «lo
stesso dicasi per l’attività nei
reparti e in corsia con i pa-
zienti».

Ma tra i valori aggiunti del
matrimonio accademico tra
Parma e Piacenza celebrato
ieri in pompa magna dopo u-

na lunga gestazione che ha
vissuto non pochi momenti
di difficoltà, c’è la qualità del-
le nostre strutture e del no-
stro personale sanitario. Se
non fosse stata riconosciuta
come tale da una realtà uni-
versitaria d’eccellenza quale
la facoltà di Medicina di Par-
ma, le nozze non si sarebbero
fatte.

E’ il felice esito di una storia
di rapporti sempre più con-
solidati in materia sanitaria
lungo la via Emilia. Hanno

fatto da apripista i corsi di In-
fermieristica e Fisioterapia
avviati a Piacenza dall’ateneo
di Parma e una serie di scuo-
le di specialità che nel corso
degli anni hanno portato alla
sigla di una trentina di con-
venzioni. Ma prima ancora,
ha sottolineato il direttore ge-
nerale dell’Ausl Andrea Bian-
chi, c’è il fatto che «moltissi-
mi dei nostri medici si sono
laureati qui (a Parma, ndr) e
con l’università si mantiene
un legame affettivo, oltreché
professionale e legato all’at-
tività di ricerca».

Tributando al rettore Bor-
ghi - che prima di essere inve-
stito della guida dell’ateneo
era il preside della facoltà di
Medicina - il merito della
spinta propulsiva per irrobu-
stire le collaborazioni, Bian-
chi ha indicato nel passaggio
da «una fase spontaneistica a
una strutturale» il salto di
qualità al rapporto Parma-
Piacenza impresso dalla fir-
ma apposta ieri.

La convenzione ha durata
triennale. L’attività universi-
taria nell’ospedale piacenti-
no “Guglielmo da Saliceto”
partirà nel prossimo anno ac-
cademico 2014-15. Difficile
immaginare quanti saranno
gli iscritti, dal momento che
l’adesione è lasciata alla libe-
ra scelta degli studenti. Sicu-
ramente è un’opportunità
per chi risiede nella nostra
provincia o nei territori limi-
trofi. Occorrerà attendere gli
anni a venire per avere nu-
meri e prospettive. E magari
per scoprire che la qualità
dell’insegnamento sanitario
“made in Piacenza” si sarà
fatta conoscere e apprezzare
al punto di attirare frotte di a-
spiranti medici dalle più di-
sparate provenienze.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

attendersi «un miglioramento
delle cure mediche» grazie a
camici bianchi meglio prepa-
rati. Ricadute sul territorio pia-
centino, dal momento che a
frequentare le attività nel no-
stro ospedale è immaginabile
che siano soprattutto studenti
qui residenti e che qui eserci-
teranno la professione una vol-
ta abilitati. Beneficiari finali sa-
ranno quindi i pazienti, gli uti-
lizzatori dei servizi sanitari del-
la provincia.

Iscritti a Medicina a Parma ci
sono 120 residenti nel Piacen-
tino distribuiti nei sei anni di
corso, altri 200 circa provengo-
no dalle province limitrofe
(Cremona, Lodi, Pavia, Milano,
Brescia, Mantova). La previsio-
ne è che le attività didattiche al
Guglielmo da Saliceto riescano

■ Esattamente tre anni fa,
sempre nella sede dell’univer-
sità di Parma, veniva data pub-
blica notizia della volontà di al-
largare a Piacenza la rete di
strutture sanitarie a servizio
della facoltà di Medicina. Una
proposta necessaria anche per
aumentarne dimensionamen-
to e massa critica scongiuran-
do così il rischio-chiusura por-
tato dalla legge Moratti. Si ra-
gionava di una classe del corso
di base da ospitare all’ospeda-
le Guglielmo da Saliceto, un’ot-
tantina di studenti moltiplica-
ti per i sei anni del percorso di
laurea.

«Si era partiti da un progetto
più grande, a Piacenza voleva-
mo portare una classe intera,
purtroppo la crisi economica e
la riforma Gelmini lo hanno ri-
dimensionato», ha ricostruito
Vincenzo Vincenti, pro rettore
dell’università di Parma per la
Sanità. «Dal punto di vista so-
stanziale però non cambia
molto», ha proseguito incorag-
giante nel suo intervento ieri
alla firma della convenzione
tra l’ateneo e l’Ausl di Piacen-
za, «perché i nostri studenti a-
vranno possibilità di qualifi-
carsi al meglio, e non solo sot-
to l’aspetto didattico ma anche
sanitario».

Dunque, secondo Vincenti,
tra le ricadute positive c’è da

a intercettare una quota di
questi studenti: per comodità
di spostamenti, ma anche, in
prospettiva, per la capacità
dell’insegnamento di farsi sce-
gliere in virtù della sua qualità.

Se ne è detto convinto il pre-

sidente della facoltà di Medici-
na, Gian Paolo Ceda, che ha
anche sottolineato un altro im-
portante impatto virtuoso sul
nostro territorio: l’inquadra-
mento accademico «incenti-
verà l’aggiornamento profes-

sionale dei tutor clinici», ossia
dei medici-docenti in forza al-
l’Ausl chiamati a guidare l’atti-
vità degli studenti. Si determi-
nerà, secondo Ceda, «una viva-
cità culturale che non potrà
non avere ricadute positive
sull’offerta medica alla città».

Musica per le orecchie del
corpo clinico piacentino che
ieri era a Parma era rappresen-
tato da Fabio Fornari, direttore
del dipartimento di Medicina
interna e Gastroenterologia, e
da Luigi Cavanna, direttore del
dipartimento di Onco-Emato-
logia. «La medicina», ha osser-
vato quest’ultimo, «deve essere
adeguata ai tempi e ci riesce da
un lato grazie alla ricerca e al-
l’innovazione, dall’altro all’in-
segnamento, e chi insegna de-
ve essere aggiornato, il bravo

dottore è quello che continua-
mente impara e insegna e per
insegnare occorre conoscere a
fondo la materia». «Per la me-
dicina piacentina avere la di-
dattica è un passo decisivo, un
momento storico», ha conclu-
so solennemente Cavanna.

Di «sogno che si avvera», ha
parlato, a sua volta, Fornari:
«Ora possiamo davvero pensa-
re al Guglielmo da Saliceto co-
me a un ospedale di insegna-
mento accademico, il nostro
impegno è di dare agli studen-
ti il meglio di cui siamo capa-
ci».

Si sono associati i rappresen-
tanti delle istituzioni piacenti-
ne presenti alla cerimonia, l’as-
sessore Francesco Timpano
per il Comune e per la Provin-
cia Patrizia Calza che ha evi-
denziato sia i vantaggi per gli
studenti piacentini sia «l’arric-
chimento professionale del
personale medico a tutto be-
neficio dei pazienti dell’ospe-
dale».

gu. ro.

Camici bianchi, il mestiere
adesso si impara a Piacenza
Firmato l’accordo tra Ausl e università di Parma: nel nostro ospedale
attività pratiche per gli studenti di Medicina. Il via dal prossimo anno

«Medici più preparati per una sanità sempre migliore»
La soddisfazione del corpo clinico e degli enti locali nonostante i ridimensionamenti del progetto iniziale

Fabio Fornari,primario di Gastroenterologia,e il preside di Medicina Gian Paolo Ceda.A lato Patrizia Calza e Francesco Timpano

Il rettore Borghi e Bianchi (Ausl) firmano la convenzione.A lato Luigi Cavanna (f.Lunini)

▼INFERMIERISTICA

Andrea Bianchi,direttore dell’Ausl

Fine lavori,pronta la
nuova sede al Morigi
■ «A breve il corso di laurea
in Scienze infiermieristiche
avrà una nuova e prestigiosa
sede molto bella e funziona-
le vicino all’ospedale». Così il
direttore generale dell’Ausl
Andrea Bianchi ieri in un
passaggio del suo intervento.
Nuova sede che si trova al
collegio Morigi di via Taver-
na. L’assessore comunale
Francesco Timpano ha con-
fermato che i lavori di siste-
mazione del primo piano
dello storico edificio sono in
dirittura d’arrivo e con la ri-
presa delle lezioni in febbraio
il corso di Infermieristica po-
trà trasferirsi dall’attuale se-
de ospite di Tutor in via da
Vinci.

«Il Morigi metterà a dispo-
sizione anche residenze, una
sala mensa, per gli studenti
di Infermieristica e Fisiotera-
pia, ma anche per quelli che
verranno da Medicina», ha
fatto presente Timpano, «in
modo che diventi un polo di
servizi per universitari».


