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■ E’ davvero tanto il dolore
cheha suscitato in città la scom-
parsadel dottor StefanoDonelli,
stroncato ieri da una lungama-
lattia a soli 56 anni. Cordoglio e
smarrimento perché Stefano
Donelli era molto stimato per il
proprio lavoro di medico, per il
suo amore verso la famiglia, la-
scia la moglie Laura e i figli Ca-
rolina,Margherita, Pietro eAlice
e per le sue doti umane e quel-
l’apparente riservatezza sotto la
quale si rivelava una sensibilità
autentica.
Si era laureato in Medicina e

chirurgia a Milano e nel 1988 si
era specializzato aParma inder-
matologia; un anno dopo, nel
1989, StefanoDonelli entrò a far
parte dell’équipe del professor
Giuliano Manfredi presso l’U-
nità operativa di dermatologia
all’ospedale civile come volon-
tario, fu assuntonel 1991. La sua
carriera si è svolta presso il no-
socomio piacentino ed è stato
uno dei collaboratori più stretti
di Manfredi, contribuendo alla
riorganizzazione di un reparto,
quello diDermatologia, lasciato
per anni allo sbando. Con il
coordinamento del professor
Manfredi, StefanoDonelli insie-
me ai colleghi Doriana Rastelli,
Marco Marucco e Lucio Zioni,
diede un nuovo volto al reparto
sia attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie per favorire una mi-
gliore curadellemalattie, sia nel
sistema di prevenzione, attra-
verso l’iniziativa nazionale Skin
Cancer Day, una campagna di

screeningperprevenire i tumori
cutanei.Nel 2003quando il pro-
fessorManfredi lasciò l’ospeda-
le di Piacenza, Stefano Donelli
divenne responsabile dell’Unità
operativa di dermatologia e ve-
nereologia, proseguendo con
professionalità il lavoro svolto
dal suo predecessore. Sostiene
la dottoressa Doriana Rastelli,

che ne ha percorso lo stesso iti-
nerario: “Entrammo insieme
come volontari – dice – e poi
fummo assunti entrambi nel
1991, ci accomunano più di
trent’anni di collaborazione sul
lavoro e di intensa amicizia.
Non solo era molto scrupoloso
e attento nella diagnosi e nelle
terapie,maera ancheunbravis-

simo chirurgo. Stefano era una
persona bella e intelligente, un
padre straordinario e nutriva
molteplici interessi, dallo sport
che praticava quando il tempo
glielo consentiva alla lettura, la
sua grande passione. Il vuoto
che lascia è grande davvero.
Mancheràmoltissimo”.
Inquesti ultimi tempi Stefano

Donelli era ricoverato all’Hospi-
ce Casa di Iris in via Bubba, la
responsabileRaffaellaBerté, an-
ch’essa legata da profonda sti-
ma e amicizia nei confronti di
Stefanoaggiunge: “E’ statouna-
mico che ha saputo fare il padre
inmodo esemplare; ci conosce-
vamo da vent’anni, una vita, ed
era una personamolto disponi-

bile e altrettanto preparata; no-
nostante fosse provato dalla
malattia finché ha potuto ha
cercato di svolgere il proprio la-
voro con serietà e dedizione”.
Commenta infine attraverso

una nota il direttore sanitario
Guido Pedrazzini in rappresen-
tanza dell’Asl: “Siamo tuttimol-
to colpiti e addolorati per la
scomparsa di Stefano Donelli. I
colleghi, il personale della Der-
matologia e gli altri professioni-
sti dell’ospedale che hanno la-
vorato con lui, hanno seguito in
questi mesi con apprensione e
partecipazione il decorso pur-
troppo infelice della sua malat-
tia. Una grave perdita; infatti il
dottor Donelli era un professio-
nista molto stimato e una per-
sona apprezzata da pazienti e
collaboratori. Conclude: “Do-
nelli ha contribuito in modo si-
gnificativo e tangibile allo svi-
luppodellaDermatologia a Pia-
cenza e l’intera comunità non
può che esserne grata”.
I funerali si svolgeranno do-

mani alle 14,30presso labasilica
di Sant’Antonino, questa sera è
previsto un santo Rosario, sem-
pre in Sant’Antonino, alle 19,45.

MauroMolinaroli

A latoda sinistra:
StefanoDonelli
conDomenico

Toscani eGiuliano
Manfredi.

Sotto: altre
immagini

delmedico
scomparso.

L’ospedale di Piacenza perde
uno dei suoi medici migliori
E’ scomparsoa soli 56 anni il dermatologoStefanoDonelli

Anche Sant’Eufemia diventa una scuola cardioprotetta
Corsodi formazioneper l’utilizzodeldefibrillatorechehavistoparteciparepiùdiunaquarantina fradocenti egenitori

Infertilità, un problema anche da giovani
Focus su patologie riproduttive e sessuali
■ Infertilità, un problema an-
che da giovani. Il 50 per cento
delle patologie dell’apparato
sessuale riscontrate anche nei
ragazzi più giovani può deter-
minare infertilità. A evidenziarlo
è stato il convegno sulla preven-
zionedelle patologie riprodutti-
ve e sessuali “Arrivapuntuale al-
l’appuntamento con la tua salu-
te” organizzato ieri mattina al
Campus Cariparma dalla So-
cietà Italiana di Andrologia: per
il secondo anno consecutivo al-
cune scuole della città sono sta-
te coinvolte in unamattinata di
approfondimento sulle patolo-
gie riproduttive e sessuali con
l’ausilio di alcuni esperti,medici
e andrologi chehanno trattato il
temaconfrontandosi anche con
i ragazzi. Nello specifico ieri so-
no stati presenti gli studenti de-
gli istituti Tramello, Cassinari,
Romagnosi e Colombini: l’ini-
ziativa è stataorganizzata in col-
laborazione conCariparma,Or-
dine deimedici, Comune e Pro-

vincia di Piacenza e Regione E-
milia Romagna e si è aperta con
i saluti del presidente dell’Ordi-
ne Augusto Pagani, del presi-
dente della Società italiana di
andrologia Giorgio Franco,
della responsabile del Campus
di formazione Cariparma Enri-
ca Migliavacca e del responsa-
bile nazionale della Commis-
sione infertilitò procreazione

medicina Carlo Maretti.
“Alla base di queste iniziative

c’è la consapevolezza che il no-
stroPaese vanti un triste risulta-
to, quello di una natalità bassa”
ha spiegato Maretti, “la natalità
media in Italia è di 1,3 figli per
ogni donna: fra trent’anni la po-
polazione italiana sarà tutta o-
ver sessantacinque e avremo u-
na società chenonproducepiù.

Ecco per qualemotivo la nostra
società ha promosso un conve-
gno indirizzato ai giovani per
informarli sulle patologie ripro-
duttive e sessuali che possono
colpirli”.
E in effetti i dati parlano chia-

ro: il cinquanta per cento delle
patologie dell’apparato sessuale
riscontrate nei ragazzi può gio-
vani potrebbeportare infertilità.
“Quello di cui ci siamo resi

conto attraverso questi incontri
è che manchi una cultura in
questo ambito” ha spiegato an-
cora Maretti, “l’interesse c’è: i
ragazzi che seguono il convegno
fannodomande sugli argomenti
più disparati, dalla masturba-
zioneai rischi di gravidanza tan-
to per intenderci. Però quello
che manca è una reale cultura
della prevenzione edella consa-
pevolezza che certe patologie
possonocolpire anche i giovani:
molti di loro le scopronoperpu-
ra casualità o anche dopo anni.
Per questo motivo occorre sen-
sibilizzare le istituzioni, ma an-
che la famiglia e il sistema sco-
lastico oltre aimedici dimedici-
na generale affinchè impostino
di programmi di prevenzione”.

Parab.

■ Anche la Sant’Eufemia di-
venta una scuola cardiopro-
tetta. Proprio ieri mattina in-
fatti si è svolto il corso di for-
mazione per l’utilizzo del de-
fibrillatore che ha visto parte-
cipare oltre una quarantina di
persone fra docenti della
scuola e genitori e parenti de-
gli alunni.
Il macchinario salvavita, lo

ricordiamo, era stato donato
da Pinuccia Ubertelli, titolare
dell’azienda Tiramani srl in-
sieme al marito Mauro Tira-
mani. Ubertelli aveva infatti
deciso di festeggiare il suo
compleanno in maniera un
po’ particolare e aveva scelto
così di donare il defibrillatore
alla scuola che attualmente è
gestita dalla cooperativa Sfin-
ge presieduta da Mario Spe-
zia: il desiderio era stato e-
spresso qualche mese fa nel
corso del GranGalà che aveva
visto approdare in Piazza Ca-
valli uno spettacolo di patti-
naggio artistico realizzato dal-
la società Gymnasium in col-
laborazione con “Progetto Vi-
ta”.
Ieri mattina nella scuola di

via SanMarco Progetto Vita si
è presentato con quattro i-
struttori: Flaviano Giovanelli,
Enrico Bersani, SebastianoCi-
priano e Orazio Lodigiani
hanno spiegato il funziona-
mento del macchinario, te-
nendo una lezione che come
sempre ha previsto sia una
parte teorica che una pratica.
I quaranta “allievi” hanno così
potuto sperimentare di perso-
na l’utilizzo del defibrillatore
con gli appositi manichini su
cui installare gli elettrodi.
“Per noi è un modo in più

per essere sicuri” ha spiegato,
a nome della scuola la cui di-
rettrice didattica è Simona
Fornasari, la responsabile am-
ministrativa Ornella Fulcini,
“contiamo circa 210 bambini

che frequentano la Sant’Eufe-
mia e chiaramente anche i ge-
nitori, i nonni e le famiglie si
sono mostrati soddisfatti del
dono che ci è stato fatto qual-
che mese fa: alla base della
donazione c’era stata infatti la
volontà di Ubertelli di donare
un defibrillatore in un luogo
fruito da numerosi bambini e
la scelta è così ricaduta sulla
scuola Sant’Eufemia”.
La struttura ha una lunga

tradizione educativa per l’in-
fanzia e attualmente offre a
oltre 200 bambini in età
compresa fra i dodici mesi e
gli undici anni un percorso

educativo-formativo che in-
clude un nido d’infanzia
convenzionato con il Comu-
ne di Piacenza, una scuola
dell’infanzia ed una scuola
primaria entrambe paritarie.
Da ieri è anche iscritta al

circuito delle strutture car-
dioprotette che conta oltre
ottocento defibrillatori pre-
senti sul territorio che han-
no permesso di salvare un
centinaio di persone in di-
ciotto anni di attività: le
scuole medie e superiori so-
no quasi tutte dotate di de-
fibrillatore.

Betty Paraboschi Unmomentodella lezione alla Scuola Sant’Eufemia (foto Lunini)

Un immagine
del convegno
sulla
prevenzione
delle patologie
riproduttive e
sessuali
(foto Lunini)

domani
Etica ebusiness,
incontrodell’Ucid
■ La Sezione di Piacenza
dell’Ucid (Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti) ha or-
ganizzato un incontro dal ti-
tolo: “Dall’università al Giro
d’Italia: quando con etica e
passione nasce un business
internazionale”. Relatore:
Francesco Pelosi (Founder
Sun-Times Communication e
General Manager TeamNip-
po - Vini Fantini-De Rosa).
L’appuntamento è per doma-
ni, lunedì, alle ore 18,15 all’
Università Cattolica in Sala
Piana.

giovedìseraconvegno
Piacenzae turismo,
binomioda sviluppare
■ Piacenza e Turismo. Un
binomio non sempre fortu-
nato soprattutto alla luce de-
gli ultimi dati Istat. Progettare
fattivamente il futuro di Pia-
cenza anche alla luce della
nuova legge regionale è l’o-
biettivo dell’incontro pubbli-
co organizzato da Elisabetta
Rapetti e dall’Associazione
Piacenza Cultura Sport, che si
svolgerà giovedì 7 aprile alle
21 alla Circoscrizione 3 in via
Martiri della Resistenza 3 a
Piacenza. L’assessore al Com-
mercio e Sviluppo Economi-
co del Comune di Gossolengo
Elisabetta Rapetti sarà tra gli
oratori della serata. All’incon-
tro, introdotto da Elena Libè,
saranno presenti gli esperti
Paolo Rizzi e Giampietro Co-
molli, intervistati da Antonel-
la Lenti per Libertà e Paola Pi-
notti di Piacenza Sera. Inter-
verranno inoltre FabioMalu-
sardi, Andrea Dall’Orto, e Va-
lentinoMatti.

Notizie
in breve
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