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In gruppo e con la musica si guarisce meglio
“Nuovavita - liberadaldolore”, è l’associazioneche favorisce lapraticadi automutuoaiuto

■ E’ determinante per una
buonaqualità della vita nonac-
cettare la cronicità del dolore,
chenondiventi un“compagno”
ineluttabile. Combattere la per-
sistenzadel dolore oggi è possi-
bile, esistono farmaci emetodi-
che che aiutanoadalleviarlo: va
in questo senso la“giornata na-
zionale del sollievo”, cui ha ade-
rito per la prima volta l’Asl pia-
centina, promossa dal “Comi-
tato ospedale e territorio senza
dolore”. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare i cittadini e favo-
rire il loro incontro diretto con
imedici. Ierimattinanella piaz-
zetta davanti al Polichirurgico è
stato allestito un gazebo per la
distribuzione di materiale
informativo e dove i medici dei
tre ambulatori provinciali (Pia-
cenza, Fiorenzuola eCastelsan-
giovanni), affiancati da specia-
listi, hanno accolto i cittadini
nel focus sul dolore cronico
(quandopersiste costantemen-
te per almeno quattro settima-
ne) non oncologico, con riferi-

mento a cefalea, lombalgia,
malattie reumatiche epediatri-
che.
«La terapia del dolore ha di-

mostrato la sua efficacia nelle
fibromialgie - dice la reumato-

loga Elena Bravi -, spesso asso-
ciate alla malattia artrosica; dà
buoni risultati anche nelle di-
scopatie». La cronicità del do-
lore «non ha genere«, avverte il
dottor Demostene Marifoglou,

dell’ambulatorio di Castelsan-
giovanni, «anche se le donne
sono più pronte a farsi curare».
Mal di schiena, cervicalgie edo-
lori articolari alle spalle e alle
ginocchia possono portare alla

cronicità del dolore.
Al gazebo ci sonomedici ane-

stesisti e rianimatori comeLau-
raCaffini (Fiorenzuola), la neu-
rologa Eugenia Rota, Roberta
Venturi eGiacomoBiasucci, di-

rettore di pediatria e neonato-
logia. Purtroppo anche i bam-
bini ne soffrono. «Il dolore si av-
verte già nella vita intrauterina
- spiega Biasucci -, noi dobbia-
mo intervenire per alleviarlo,
oggi esistono farmaci adeguati,
dal paracetamolo fino agli op-
pioidi e la morfina, a seconda
dell’intensità del dolore, sia di
tipo osteomuscolare, o più ba-
nale come il mal di gola».
Obiettivo della terapia del

dolore è di poter riprendere la
capacità di fare, e questo vale
moltissimo per gli anziani che
ambiscono amantenere la loro
autonomia. Agli ambulatori,
informaValeriaTrabacchi della
direzione sanitaria dell’Ausl, «si
accede con prenotazione Cup
stabilita dal medico di base, a
volte anche dagli specialisti,
questa giornata ha proprio la
funzionedi informare e accom-
pagnare inmaniera consapevo-
le i cittadini nella gestione del-
le loro condizioni».
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Il dolore cronico si può combattere
Medici specialisti adisposizionedei cittadininellaGiornatadel sollievo
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■ La giornata piacentina del
sollievo si è conclusa nel pome-
riggio con la presentazione di u-
na nuova realtà associativa in af-
fiancamento all’Unità operativa
Terapiadel doloredell’Ausl diret-
ta da FabrizioMicheli. Si chiama
“NuovaVita - Liberadal dolore”, è
presieduta da Enrichetta Paltri-
nieri Colli. La signora ha alle
spalle una lunga, e primigenia e-
sperienza inEmiliaRomagna, «di
donazione del sangue cordonale
avviata nel 1998 in collaborazio-
ne con la maternità, allora diret-

ta dal dottor Giorgio Jelmoni, in
seguito assuntadal servizio sani-
tario regionale». «Ci sentiamoco-
memammechedonanoduevol-
te la vita - dicePaltrinieri -, prima
col sangueombelicale eora favo-
rendo una pratica permigliorare
la qualità della vita».
L’associazione sostiene il grup-

po di “auto mutuo aiuto”, «un
metodo innovativo, rivolto a pa-
zienti dal profilo psicologicopar-
ticolare - spiega il direttore Mi-
cheli -, che porta al taglio pro-
gressivo delle relazioni sociali, a

chiudersi in sé innescando una
forma di depressione seconda-
ria». La funzione del gruppo,
continua il medico «è quella di
spezzare l’isolamento, di condi-
videre le esperienze e far sentire
i pazienti associati non solo a
medici e infermieri ma con tutte
le persone che stanno facendo lo
stesso cammino». L’iniziativa è
partita all’inizio dell’anno «sta a-
vendo successo e ci conforta a
proseguire, questo è un progetto
cheparte dall’analisi dei bisogni,
unanecessità percepita ovunque

- conclude il direttore della Tera-
pia del dolore -. Ora abbiamo un
gruppodi unadecinadi persone,
di più non è possibile, salvo for-
mare un altro gruppo se sarà ne-
cessario».
Nell’ambitodel percorso èpre-

vista anche la presenza di una
musicista, la pianista Claudia
Mattiotto, che, premette: «Non è
musicoterapia, ma musica per il
benessere, per di-vertire, per al-
lontanare dal dolore fisso; lamu-
sica come vibrazioni percepite a
livello di pelle, unite alle commo-

zioni che portano “fuori” dal
punto fisso creando situazioni e-
motive gradevoli, in questo per-
corso si svolgono anche attività
musicali ed io sono parte dell’e-

sercizio che diventa divertente e
coinvolgente» centrando l’obiet-
tivo di distrarre la mente dal do-
lore.
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ViaVeneto,via Genova e via Saliceto:
ennesimo scontro d’auto all’incrocio

L’incidente
all’incrocio tra
via Veneto, via
Genova e via
Saliceto ha
coinvolto una
vettura
proveniente
da via Pietro
Cella e uno
scooter che
svoltava verso
via Manfredi.

■ Ennesimo scontro all’incro-
cio tra via Veneto, barriera Ge-
nova e via Saliceto, già teatro di
numerosi incidenti nelle scorse
settimane.Questa volta a essere
protagonisti sono stati una vet-
tura proveniente da via Pietro

cella e uno scooter che svoltava
verso viaManfredi. Il botto è sta-
to violento, ma a quanto pare
fortunatamente nessuno dei
guidatori coinvolti è rimasto fe-
rito gravemente. Sul posto lapo-
lizia municipale per i rilievi.

■ Il dottor AlbertoBotti, ane-
stesista e rianimatore, viene
definito dai colleghi il “papà”
dell’ambulatorio di agopuntu-
ra che dovrebbe aprirsi entro
l’anno all’ospedale Guglielmo
Da Saliceto. La disciplina o-
rientale entra così di diritto fra le specialità “a ticket” del servi-
zio sanitario regionale, nell’ambito della terapia del dolore. La
metodica è stata sdoganata con la delibera della giunta regio-
nale n. 741/2014 con l’approvazionedelle linee guida regiona-
li per“l’erogazione di prestazioni dimedicine non convenzio-
nali in Emilia Romagna la cui erogabilità è a carico del Fondo
sanitario regionale”. Sono state inserite tre prestazioni di ago-
putura: dolore cronicomuscolo-scheletrico lombare; profilas-
si della cefaleamuscolo tensiva e cefalea emicranica. Il dottor
Botti aveva iniziato già «nel 2004 al Centro salute donna nel
trattamentodellamenopausa l’agopuntura conbuoni risulta-
ti, ma come terapia integrata al trattamento farmacologico».

Agopuntura

Ospedale di Piacenza:
entro l’anno apre

l’ambulatorio

L’incontro fra medici e cittadini sul tema della terapia del dolore
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