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Volontari e pazienti
in attesadi decisioni

I corridoi del
centro prelievi
dell’ospedale;
si tratta dello
spazio proposto
dall’Ausl per
svolgere le attività
dei corsi di Amop
benessere

■ Una sede per riprendere le at-
tività di Amop benessere? Forse si
sta delineandouna soluzione.Do-
po il riconoscimento ottenuto per
il premiodella bontà consegnato a
Rustigazzo, il problemadegli spazi
per Amop Benessere è ancora al
palo e così i corsi che avrebbero
dovuto riprendere ametà gennaio
restano in “vacanza”. Ma c’è spe-
ranza che possano ricominciare a
febbraio.Maaparte lo spazio fisico
pardi capire che sotto al problema
vi sia un’altra questione. Riguarda
forse il riconoscimentodel proget-
to, avviato tre anni fa e promosso
dalla dott. Livia Bidin, come di un
percorso di oncologia integrata.
Intantoperò il problema impellen-
te resta la sede per i corsi di Amop
benessere.

Temporaneamente - viene se-
gnalato dall’Ausl - i corsi, in gran
parte pomeridiani, potrebbero es-
sere ospitati nei grandi spazi d’at-
tesa utilizzati al mattino per i pre-
lievi edeserti al pomeriggio. Si trat-
ta di una soluzione temporanea,
fannosapere, in attesadiuna siste-
mazionedefinitiva.Una soluzione
cheperò, dapiùparti, viene consi-
deratapoco idonea.Manca lo spa-
zioper riporre imateriali necessari
allo svolgimento delle iniziative,
nonc’è telefonoedènecessario vi-
sto che non si tratta di amene atti-
vità ricreativepreviste inunapale-
stra, ma coinvolgono persone che
presentano patologie gravi. In-
somma la soluzione non sarebbe
delle migliori e c’è chi torna a ri-
proporre l’utilizzodella vecchia se-
dedi oncologia sgombratadapoco

dal day hospital in attesa di essere
trasformato in diabetologia.

Ritengo importante - spiega il
primario di Oncologia Luigi Ca-
vanna - fare di tutto per non inter-
rompere l’attività. Ho inviato una
lettera al dott. Guglielmo Delfanti
della direzione sanitaria segnalan-
do il problemae i referenti saranno
il coordinatore di Dipartimento
MariaRosaCordani e la stessadot-
toressaBidin. Se l’obiettivo è avere
una sede definitiva, in questomo-
mento, per evitaredi troncare il la-
voropositivo che si è fatto inquesti
anni è importante procedere an-
cheperpiccoli passi. Il puntodi ar-
rivo ora è uno solo: non interrom-
pere un lavoro che sta dando otti-
mi risultati. Ricevo tantissime ri-
chieste - diceCavanna -dapazien-
ti che chiedono lo sblocco di que-

sto stallo. Spero che con febbraio
si possa arrivare a una soluzione.
Quello che serve è uno spazio pu-
lito, un telefono e un computer.

L’Ausl dal canto suo, fatta lapro-
posta della sala d’attesa del centro
prelievi, si dice disponibile se si
prensentassero problemi - come
sembra ci siano - a discutere su u-
na soluzione migliore. E torna an-
che l’ipotesi di riutilizzo dei vecchi
spazi del day hospital oncologico.
E il cantiere?Non si sa quando ini-
zierà per ora però è disponibile. Si
vedrà. Nel frattempo volontari e
pazienti stanno in attesa.

Infatti gli attori di quello che è
diventato un caso sono i volontari
che sono impegnati nelle tante di-
scipline del progetto di Amop be-
nessere, i pazienti che speranonon
s’interrompaunpercorso che ren-

de l’ospedalepiùamicodopoaver-
lo subito tante volte con timore
perché spazio per il dolore e la di-
rezione dell’Ausl che ribadisce la
disponibilità per uno spazio dove
proseguire le attività e ne suggeri-
sce uno.

Intantononostante le incertezze
i volontari confermano la loro vo-
glia di fare. Ad esempio Barbara
Pellacani che insegna Tam The e
chearrivavadaFiorenzuolaper te-
nere le lezioni si dice pronta a ri-
cominciare. Permenonè cambia-
tonulla - dice -. Avevo 12-13 allievi
per volta perché lo spazio era ri-
dotto e non poteva contenere più
personema se si trovasseuno spa-
zio più grande altre persone po-
trebbero partecipare. La mia di-
sponibilità resta immutata - ag-
giunge - ognuno di noi ha sentito

Ilcaso-L’Ausl haproposto la sala d’attesadel centroprelievi libera nel pomeriggio. Perplessità sull’ipotesi

«Anche una sede provvisoria
pur di salvare i corsi Amop»
Cavanna: tanti pazienti aspettanoechiedonoquandosi riprenderà

di far parte di qualcosa di buono,
perché vanificare tutto?

E anche Elena Fiocchi, inse-
gnante di yoga, guarda il calenda-
rio speranzosa. La mia disponibi-
lità c’è tutta - dice - amo molto
questo progetto a cui ho aderito
pensando di poter dare un aiuto
concreto ai pazienti. Lì per lì avevo
pensatodi aiutareAmopdandoda
mangiare agli ammalati,mapoimi
son detta: perché non offrire qual-
cosa di più? E quel qualcosa è lo
yoga. Questo è quanto. Per il resto
spero si capisca chequestoproget-
to dà luce all’ospedale. Conclude.
Anzi - aggiunge - spero che si trovi
la possibilità di far partecipare tut-
ti, infatti permancanzadi spazio si
èdovuto limitare lapartecipazione
a 10-12 persone.

a.le.

PARMA - Sarebbe l’aeroporto
di Parma la prima scelta di
Amazon in Italia per le futu-
re rotte cargo che il colosso
dell’e-commerce vorrebbe
approntare in Europa.
Secondo alcune indiscre-

zioni della stampa inglese,
la multinazionale della ven-
dita on-line starebbe cer-
cando scali per attivare voli
privati per la distribuzione
delle merci e il “Giuseppe
Verdi” di Parma sarebbe
strategico vista la vicinanza
con il polo logistico di Pia-
cenza dove ha sede il ma-
gazzino italiano del gruppo
statunitense.
Amazon ha già noleggiato

alcuni boeing 737 e preso
accordi con alcuni aeroporti
in Polonia, Gran Bretagna e
Germania, con voli giorna-
lieri dal lunedì al sabato.
L’intenzione della multina-
zionale è ora quella di am-
pliare la rete logistica con
collegamenti anche verso la
Spagna, dove il candidato di
punta sembra essere Ma-
drid Barajas, e l’Italia, dove
Parma pare avere le chance
maggiori vista la prossimità
con l’hub piacentino. «Per
ora possiamo solo dire che
si tratta di una ipotesi per-
corribile - ha commentato il
direttore generale dell’aero-
porto Verdi Federico Wendl
amargine di una conferenza
stampa di presentazione di
alcune nuove rotte da Par-
ma - Consolideremo i con-
tatti nei prossimi giorni viste
le capacità del nostro scalo
che potrebbe ospitare da su-
bito gli aerei in dotazione di
Amazon». Senza alcun tipo
di intervento sia sulle strut-
ture di terra che sulla pista.

La consegnadel
contributo
all’equipedi
Medicina
riabilitativa
intensivadi
Borgonovo, per
l’acquistodello
stimolatore elettrico
transcranico

Da Tramballando in dono a Borgonovo
importante strumento per riabilitazione
BORGONOVO - La Medicina riabi-
litativa intensiva di Borgonovo
ha dei nuovi amici: l’associazio-
neTramballandodiRivergaroha
donatonei giorni scorsi al repar-
to un importante contributo che
sarà utilizzato per acquistare u-
no stimolatore elettrico tran-
scranico. «Lo strumento riabili-
tativo - spiega il dottor Roberto
Antenucci - serve a favorire il re-
cupero di tutte quelle funzioni
che vengono perse o modificate
a seguito di unamalattia neuro-
logica o di un trauma: motorie
(movimento degli arti superiori
e inferiori, sensibilità, equilibrio
e cammino), cognitive (memo-
ria, attenzione e orientamento),
deglutitorie e sfinteriche». Lo sti-
molatore agisce anche sulla ri-
duzione del dolore. La donazio-
ne di Tramballando è frutto di
quanto raccolto attraverso alcu-
ne manifestazioni benefiche e-
stive, a partire da Rock in Treb-
bia. Lo hanno spiegato il presi-
dente Gianfranco Castellani e i
soci Doretta Fossati e Adriano

Bulla, che hanno consegnato ad
Antenucci un cospicuo assegno
di 3mila euro. «Il nome dell’as-
sociazione - hanno ricordato -
deriva dalla nostra prima festa,
nel settembre 1999, organizzata
da un gruppo di amici, che ha a-
vuto luogo inunangolodi River-
garo dove una volta c’era la sta-
zione del Tram che portava a
Piacenza». Tramballandoècom-
postadi volontari rivergaresi che
offrono la loro partecipazione
per coinvolgere il paese, i villeg-
gianti e i turisti in svariate attività
di carattere culturale, ricreativo
ebenefico: ogni anno infatti ven-
gonodevoluti i fondi raccolti per
iniziative a carattere sanitario.
Per il 2015 è stato scelto come

destinatario il reparto di Borgo-
novo, che potrà così acquisire lo
stimolatore elettrico. «La tecnica
di neuromodulazione – spiega il
dottor Antenucci – consente di
stimolare il cervello inmodonon
invasivo ed è priva di effetti col-
laterali». Si effettua appoggiando
sul capodue conduttori in grado

di erogareunacorrente continua
a intensità molto bassa – tra 1 e
2mA –per alcuniminuti. «È così
poco invasiva che i pazienti
nemmeno se ne accorgono.
Tanto per fare un paragone, per
accendere una lampadina, di
Ampere ce ne vogliono almeno
2». Lo strumentoutilizza corren-
te continua che, a seconda della
situazione elettricada ripristina-
re, può essere di carica negativa
o positiva: «Il principio su cui si
basaprevede la riattivazionedel-
l’equilibrio elettrico, e quindi
funzionale, fra i due emisferi ce-
rebrali, destro e sinistro, utiliz-
zando piccolissimi flussi di cor-
rente tramite apposite placchet-
te semplicemente appoggiate
dall’esterno». L’efficacia dello
strumento, aggiunge l’esperto, è
già documentata da ampia lette-
ratura scientifica in merito. Alla
consegna della donazione era
presenta ancheDomenicoNico-
lotti, direttore di Medicina Ria-
bilitativa Intensivadegli ospedali
di Borgonovo e Villanova.

Stimolatore elettrico transcranicoper recuperomotorio e riduzionedel dolore
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«Amazon,avanti
con i contatti
per le rotte-cargo»
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