
Cronaca di Piacenza

Una folta comitiva
di scolari in
occasione di una
delle visite in
ospedale rientranti
nel progetto
L’Ospedale cresce
con noi,di cui anche
l’Open Day
all’orizzonte è una
tappa

Ausl e Pellicano
Onlus insieme

■ Fervono i preparativi, all’o-
spedale di Piacenza, per le due
giornate di Open Day in calenda-
rio per venerdì e sabato. Per la
prima volta, il presidio sanitario
si apre alla cittadinanza attraver-
so visite guidate, mostre, labora-
tori, musica, sport, golose me-
rende e intratte-
nimento dal vi-
vo.

L’iniziativa è
promossa dal-
l’Azienda Usl di
Piacenza e dal-
l’Associazione Il
Pellicano Pia-
cenza Onlus con il contributo di
associazioni, volontari e tanti
partner nell’ambito del progetto
di cittadinanza attiva L’ospedale
cresce con noi.

Venerdì la giornata è dedicata
alle scuole, con una serie di labo-
ratori tematici. Gli studenti sa-
ranno guidati da esperti a riflet-
tere in prima persona sui temi le-
gati al benessere e ai sani stili di
vita. Si parlerà di corpo umano e
donazione, alimentazione e stili
di vita, sport e movimento, arte e

valorizzazione del patrimonio
storico - artistico del nostro o-
spedale ma anche del soccorso e
dell’emergenza e delle emozioni
legate al ricovero. Sabato, invece,
dalle ore 10.30 alle 18, l’ospedale
accoglierà famiglie e bambini.
Medici, infermieri, professionisti

e volontari sa-
ranno protago-
nisti di una serie
di iniziative di
promozione di
sani stili di vita e
di sensibilizza-
zione. I reparti e
servizi coinvolti

sono circa una ventina: si po-
tranno eseguire screening e test,
incontrare i camici bianchi e
informarsi. Il programma è in
continuo aggiornamento sul sito
www. ausl. pc. it.

Oltre ai professionisti della sa-
nità e a tanti partner che hanno
“sposato” la causa del progetto,
un ampio dispiegamento di for-
ze arriva anche dal mondo del
volontariato. Sono in tutto una
ventina le associazioni coinvol-
te, che saranno attive nei labora-

tori e nel fitto calendario. Un ruo-
lo di primo piano per coordinare
la loro opera è stato svolto nelle
scorse settimane dallo Svep. Tra
l’altro, il Centro di Servizio per il

Volontariato di Piacenza e l’Or-
dine provinciale dei Medici han-
no scelto proprio il palcoscenico
dell’Open Day in ospedale per
presentare al pubblico la loro

pubblicazione “La salute ci ri-
guarda: il volontariato Piacenti-
no in ambito socio sanitario”.

La guida, che presenta nel det-
taglio l’attività di ben 41 associa-

zioni e i riferimenti necessari per
contattarne altre 34, è frutto di
un lavoro capillare di raccolta di
dati e informazioni che il Centro
di Servizio per il Volontariato ha
svolto in questi mesi dietro sol-
lecitazione del presidente del-
l’Ordine dei Medici Augusto Pa-
gani. La pubblicazione sarà poi
distribuita a tutti i medici e a di-
sposizione dei cittadini sui siti
dell’Ordine e di Svep. L’obiettivo
è quello di informare sulle op-
portunità che il volontariato offre
a chi ha esigenze più articolate e
complesse rispetto a una proble-
matica di tipo sanitario, così co-
me sottolineano nell’introduzio-
ne sia Giuseppe Pistone, presi-
dente di Svep, sia Pagani: «Siamo
convinti che spesso i pazienti ab-
biano esigenze che vanno oltre la
risposta sanitaria. Le attività di
volontariato e la cooperazione in
ambito sanitario rappresentano
per la nostra società una risorsa
di straordinaria importanza e
qualche volta, purtroppo, l’uni-
ca speranza e l’unico sostegno
per chi ha una malattia o una di-
sabilità».

Svep-Ordine medici
Sabato sarà presentata la
pubblicazione realizzata
a quattro mani

Ospedale “aperto”,test e visite in 20 reparti
Venerdì per le scuole e sabato per tutti i piacentini  va in scena il primo Open Day sanitario: faccia
a faccia con medici ed infermieri, screening, tour. In campo anche 20 associazioni di volontariato

Ebola,kit anti-virus in distribuzione per 300 medici
A breve anche incontri formativi. Il Carroccio: perché tanta fretta? L’Ausl: semplice piano d’emergenza

■ Anche quest’anno l’Anmil
celebrerà in tutte le province d’I-
talia, attraverso le proprie sedi,
la 64esima giornata nazionale
per le Vittime degli incidenti sul
lavoro - istituzionalizzata nel ’98
con direttiva del presidente del
Consiglio dei ministri su richie-
sta dell’associazione - sotto l’Al-
to Patronato del presidente del-
la Repubblica. Alla conferenza
stampa di ieri nella sede Anmil
di Piacenza erano presenti, oltre
al presidente territoriale Gio-
vanni Ferrari, i consiglieri Paola
Campisi e Maurizio Manfredi, la
dipendente della sezione Ales-
sandra Rao, il presidente della
Fondazione Anmil Bruno Galva-
ni, il responsabile della sede I-
nail di Piacenza Davide Lumia e
l’assistente sociale dell’Inail Ma-
rinella Tansini.

L’appuntamento è per dome-
nica 12 ottobre con il seguente
programma: alle 9 ritrovo nella
sede Anmil in vicolo Molineria
Sant’Andrea 5, alle 9.30 parten-
za corteo accompagnato dalla
banda musicale “Ponchielli”, al-
le 10 messa in suffragio delle vit-
time del lavoro nella basilica San
Francesco, alle 10.40 deposizio-
ne della corona alla lapide dei
Caduti sul lavoro nei portici di
Palazzo Gotico, alle 11 cerimo-
nia civile nell’auditorium S. Ila-
rio in via Garibaldi 17, alle 12
consegna dei brevetti e distinti-
vi d’onore Inail ai grandi invali-
di e invalidi minori, alle 13 pran-
zo sociale al ristorante “Niagara”
di Piacenza.

Alla celebrazione partecipe-
ranno i rappresentanti delle isti-
tuzioni locali, tra cui Comune e

Provincia e il responsabile Inail
Lumia. Per Anmil sarà invece
presente il presidente Ferrari e i
consiglieri territoriali.

"La giornata nazionale per le
Vittime degli incidenti sul lavo-
ro” affonda le sue radici nella
storia dell’Anmil (fondata nel
1943). Il comitato esecutivo del-
l’epoca, nella riunione tenuta a
Firenze il 26 novembre 1950, de-
liberò che il 19 marzo di ogni an-
no sarebbe stata celebrata in
tutta Italia la “Giornata del mu-
tilato del lavoro”, e che in tale oc-
casione sarebbero stati conse-
gnati i distintivi d’onore e i bre-
vetti ai grandi invalidi.

Lo spirito della Giornata è ri-
masto invariato in oltre mezzo
secolo, sebbene si sia arricchito
di nuove, legittime istanze: oggi
costituisce un doveroso mo-
mento di riflessione sul sacrifi-
cio di chi ha perso la vita nello
svolgimento della sua professio-
ne, nonché un’occasione per ri-
vendicare la centralità dei dirit-
ti di ogni lavoratore.

IL PROGRAMMA DELLA 64ESIMA GIORNATA NAZIONALE

Vittime degli incidenti sul lavoro,
domenica si rinnova la celebrazione

■ Trecento circa kit anti-E-
bola dalla Regione per i me-
dici (e pediatri) piacentini.
L’Ausl, con una lettera, ha sol-
lecitato i medici di famiglia a
ritirarli (sono presso le farma-
cie ospedaliere dei tre presi-
di) “entro 10 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione”.
Per la Lega Nord, una fretta
tale da ingenerare qualche
dubbio. Al punto che il depu-
tato leghista Davide Caparini
ha predisposto un’interroga-
zione: “Se non c’è ‘nessun ri-
schio’ di arrivo della patolo-
gia in Italia perché questa
fretta e perché spendere soldi
pubblici per questo genere di

dotazioni? Se il rischio, al
contrario, c’è, perché la Lo-
renzin da mesi smentisce? “,
chiede il parlamentare del

Carroccio, che sollecita il di-
castero a fornire i dettagli sui
"costi dei kit”, le "procedure
di aggiudicazione" e a “chiari-

re, una volta per tutte, quali
siano le reali prospettive di
diffusione del virus”. “E’ un
piano di emergenza, i kit fan-
no parte del piano”, non tarda
a chiarire l’Ausl piacentina.
Enzo Pisati, direttore sanita-
rio che (con i colleghi Giovan-
ni Tamarri e Enrico Sverzella-
ti) ha firmato la lettera nel mi-
rino del Carroccio: «Che il pe-
ricolo Ebola esista, è un dato
di fatto, anche se questo peri-
colo qua è remoto. Noi, con la
distribuzione dei kit, a cui se-
guiranno anche incontri con i
medici di medicina generale
sul tema della malattia, appli-
chiamo semplicemente li-

nee-guida impartite dal Mini-
stero della Salute e girate alle
Regioni, le quali a loro volta si
rivolgono alle aziende sanita-
rie. E’ come un piano anti-in-
cendio, non occorre che di-
vampino le fiamme perchè
venga disposto un piano di e-
mergenza, si fa per preven-
zione, accade in ogni Paese
civile». Ma, cosa contiene
questo kit che i medici pia-
centini stanno ritirando, e
che, secondo la lettera del-
l’Ausl, servirà nel caso si tro-
vino di fronte, “in ambulato-
rio o a domicilio”, ad un pa-
ziente identificabile come ca-
so sospetto di Ebola? Di se-

guito, ci sono un camice mo-
nouso, un copricapo, una
mascherina con visiera, due
paia di guanti, due paia di
calzari, una mascherina per
l’eventuale paziente.

«Il mio punto di vista - spie-
ga il dottor Augusto Pagani,
presidente dell’Ordine dei
medici di Piacenza - è che il
rischio Ebola per i medici pia-
centini e per i piacentini stes-
si sia infinitesimale. E tutta-
via - prosegue Pagani - i pro-
tocolli prevedono interventi
tempestivi e precoci, e dun-
que anche il protocollo del kit
è da adottare in via precau-
zionale, finalizzato a ridurre a
zero un rischio già bassissi-
mo». I prossimi incontri di
formazione saranno organiz-
zati a cura del personale del
Servizio Prevenzione e Prote-
zione dell’Ausl di Piacenza.

Hospice,focus su fedi religiose e cura
Quando l’assistenza si “modella” sugli ospiti, dibattito interculturale

Uno scorcio
dell’Hospice

Casa di Iris

■ Il percorso di educazione
continua in medicina all’inter-
no dell’Hospice Casa di Iris ha
toccato - nei giorni scorsi - il te-
ma delicatissimo dei diversi
modi di vivere la malattia e la
morte nelle varie culture. Un a-
spetto, questo, che è necessa-
rio approfondire vista la cre-
scente presenza di ospiti di va-

rie etnie e religioni. L’obiettivo
è stato quello di acquisire no-
zioni utili per prendersi cura
della persona assistita e della
sua famiglia garantendo il ri-
spetto dei diritti, delle fedi, del
sistema di valori e dei desideri
delle persone interessate. Ne
hanno discusso in un incontro
a più voci don Giuseppe Illica,

vicario generale della Diocesi di
Piacenza Bobbio, padre Iurie
Ursachi della Chiesa Ortodos-
sa romena di Piacenza; Mina
Meydoub, mediatore culturale;
l’infermiera dell’Hospice Cate-
rina Faverzani, le operatrici so-
cio assistenziali Silvana Caval-
liere e Ketty Espinoza.

Si è pure acceso un riflettore

sul ruolo delle comunità, su ri-
ti e rituali di accompagnamen-
to quando si aggrava la malat-

tia e arriva la morte, sui signifi-
cati che le diverse religioni rap-
presentate - cattolici, ortodossi,

testimoni di Geova, islamici -
attribuiscono a queste temati-
che. Si è parlato delle difficoltà
che gli operatori possono tro-
varsi ad affrontare, non a caso
fra gli uditori del seminario c’e-
rano operatori della Casa di I-
ris, della Rete Cure Palliative e
volontari di Insieme per l’Ho-
spice. L’idea di tolleranza deve
calarsi - si è detto - nell’azione
quotidiana di assistenza, e ciò
può avvenire comprendendo le
diverse posizioni religiose, per
rendere pienamente umana la
cura palliativa e, non ultimo,
per evitare tensioni.

Uno dei kit che
i medici di
famiglia
possono
ritirare presso
le farmacie
ospedaliere di
Piacenza,di
Fiorenzuola e
di
Castelsangio-
vanni
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