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IncontrodiYoga tra le attività del gruppobenessereAmop

■ Amop benessere sarà prota-
gonista dell’open week che si terrà
dal 22 aprile prossimoe,mentre si
sta approntando l’inziativa a cui
interverranno anche volontari e
pazienti oncologici, la sede delle
attività, dalla Meditazione, allo
Shiatzu, dalle conferenze di cuci-
na al new entry Reiki ha di nuovo
“calzato” le ruote. Alcuni di questi
incontri che erano stati collocati
nella sala d’aspetto del Laborato-
rio analisi dovranno di nuovo
cambiare casa. La soluzione pro-
posta è il ritorno nelle stanze del-
l’ex day hospital oncologico dove
i lavori di ristrutturazione non so-
no ancora iniziati. Si torna all’an-
tico.
Perché un nuovo trasloco? «La

salad’attesadel Laboratoriodovrà
essere sgombrata - dice il dottor
Guglielmo Delfanti - perché c’è la
necessitàdi decorarlaper renderla
più amichevole per i bambini che
qui hanno la loro sala d’aspetto
per i prelievi». I tempi ristretti per
il cambio di sede? «Sono stati det-
tati dalla disponibilità della ditta
che esegue i lavori. L’ospedale -
spiega il dottorDelfanti - è un cor-
povivoche simuoveecambia, ab-
biamospostatoanche interi repar-
ti, l’Avis, studimedici..» Per quan-
to tempo resterà inagibile? «Alme-
no unmese». Segnala.
Macol nuovo trasloco si ravviva

un vecchio nervo scoperto. Già
dopo lapausanatalizia volontari e
pazienti erano stati dirottati in
parte nella sala d’attesa del Labo-
ratorio e inpartenella salaparroc-
chiale di San Sepolcro in via San
Nazzaro. La questione - dice Ro-
mina Piergiorgi - presidente del-
l’Associazione malato oncologico
- è la tempistica dell’avviso: il ve-
nerdì per il lunedì. E’ questo che
crea problemi di organizzazione.
Per Amop benessere si continua
adattendereuna sistemazionede-
finitiva, si parla del recupero del-
l’ex farmacia oppure anchedei lo-
cali sottostanti il nuovodayhospi-
tal di oncologia, ma i tempi resta-
no semprenonchiari.Nel frattem-
po si trovano soluzioni tampone -
dice Piergiorigi - ma la continua
instabilità crea problemi. Voglio
sottolineare l’importanza di que-
ste attività svolte da una quindici-
na di volontari che aiutano tantis-
simo lepersonepassate attraverso
il cancro. Attività che saranno po-
tenziate anche in open air. Abbia-
mo intenzione, per la prossima e-
state, di ripetere l’iniziativadi yoga
al parco della Galleana vista la di-
sponibilità di Elena Fiocchi. Non
posso che dirmi dispiaciuta e a-
mareggiata - aggiunge lapresiden-
te di Amop - le persone coinvolte
stanno lavorando per il benessere
dei pazienti, iniziativa di cui Pia-
cenza deve andare fiera.
E chepensano i volontari? Si di-

ce fiducioso che domani, lunedì,
si possanoaver luogogli appunta-
menti già fissati «Ho tre tratta-
menti in programma e spero pro-
priodipoterli effettuare -diceGia-
como Cantù maestro di Shiatzu
che collabora con Amop dal 2014
- credomolto in quello che faccio
perché le persone - li chiamano
“pazienti”maperme sono i “rice-
venti” -manifestanoentusiasmoe
beneficio da questa attività». Ste-
fania Fermi si occupa di alimenti
e cucina. Nella prossima “open
week” le sue conferenze spazie-
ranno suvari temi: il 26 aprile par-
lerà di introduzione alla cucina
naturale e salutenel piatto, quindi
di indici glicemici e riequilibrio
metabolico e il 28 dimedicina na-
turale dal pane al dessert. «Siamo
all’avanguardia -diceStefaniaFer-
mi, al terzoannodi collaborazione
con AmopBenessere - con queste
iniziative di medicina integrata.
Mi auguro che i tanti ostacoli che
incontrano sul cammino le inizia-
tive Amop per l’aspetto spazi tro-
vinopace - aggiunge -perché idati
aiutano a capire la loro efficacia.
Edha in serbounsuggerimento ri-

volto all’Ausl: «il consumo di cibo
che fa bene alla salute dovrebbe
essere esteso anche alle pietanze
quotidiane e ai dispensatori auto-
matici. Tanto più oggi: il 50% dei
tumori può essere prevenuto
mangiandoecosì anche l’80%del-

le malattie cardiovalscolari. In o-
spedale si curano le persone - se-
gnala - allora cominciamo dal ci-
bo. In altri ospedali importanti lo
fanno». La dottoressa Livia Bidin,
anima di questa attività di Amop
benessere èdispiaciutaper il nuo-

vo intoppoche si frapponeaun la-
voro che ha prodotto risultati im-
portanti anche dal punto di vista
umano. Lepersone sonocontente
di partecipare inquesti corsi - dice
- sononate e sedimentate amicizie
e, per me, questo rappresenta un
valore. Tanto valore in più se il
momento di benessere lo si può
cogliere all’ospedale dove con la
chiemioterapia si è vissutounmo-
mentomolto doloroso.
Comunque sia, anche con i tra-

slochi frequenti «Amopbenessere
deveandareavanti», lodice il Luigi
Cavanna primario di oncologia -
«interromperla significa togliere
un’attività utile alla gente e vuol
dire perdere qualcosa su cui Stati
Uniti e paesi del Nord Europa in-
vestono». Quindi lancia un sugge-
rimento. «Oltre alla capacità di so-
gnare ènecessaria laperseveranza
nel realizzare quel sogno». Come
dire: insistere, insistere. Prima o
poi la goccia scava la pietra.

Antonella Lenti

Il geriatra piacentinoRenatoZurla e il libro“Invecchiamento. Istruzioni per l’uso”

■ Jean Cocteau diceva che
“si può nascere vecchi, come
si può morire giovani”. Il sag-
gio del geriatra piacentino Re-
nato Zurla - intitolato “Invec-
chiamento. Istruzioni per l’u-
so” - segue proprio questa
strada e cioè quella di una ter-
za età vissuta con gioia e con-
sapevolezza. Un’ottantina di
preziosissime pagine che pos-
sono essere considerate come

un “prontuario per nonni fe-
lici” ma anche per chi non è
ancora entrato nell’età dei ca-
pelli d’argento, ma ci si avvi-
cina con mille ansie, dubbi e
(presunti) problemi. Il libro
verrà presentato il prossimo
21 aprile a Palazzo Pisaroni
(sede della Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano) in una se-
rata in cui l’autore verrà inter-
vistato dal capocronista di Li-
bertà, Giorgio Lambri.
«Non ho ricette miracolose

- premette Zurla - ma solo
consigli, a cominciare dal pri-
mo, che ritengo fondamenta-
le: la conoscenza del proprio
corpo. Non bisogna affrontare
la terza età pensando che sia
sinonimo di infermità, ma
consapevoli che è una stagio-
ne della vità che può eviden-
ziare fragilità che possono es-
sere tranquillamente contra-
state con la prevezione, l’ali-
mentazione, gli stili di vita».
Uno degli argomenti che il

libro di Zurla affronta con più
attenzione è l’abuso di farma-
ci, «un’abitudine dannosa e
purtroppo diffusa» spiega il
medico. «Ma poi ci sono an-
che tante altre questioni in
gioco che non vanno trascu-
rate - prosegue il geriatra -
quanto e cosa mangiamo, al-
col e fumo, l’attività fisica. E
c’è l’aspetto psicologico, che
è importantissimo:molte per-
sone affrontano la terza età
con la costante sensazione di
essere diventate un “peso” per
gli altri, non c’è niente di più
sbagliato, perché in questo
modo si favorisce la solitudine
e l’abbandono a sè stessi».
Zurla insiste nella direzione

esattamente opposta. «Si deve
riaffermare sempre più l’anzi-
no come figura di riferimento
per i bambini e per i giovani -
spiega - un “nonno” in salute
è una risorsa preziosa per la
famiglia e per la comunità».
E’ un argomento di assoluta

attualità quello del libro (edito
da Pontegobbo) in una pro-
vincia con l’età media tra le
più alte d’Italia. E tra l’altro il
ricavato delle vendite andrà in
beneficenza, destinato alla
Consulta Diocesana per so-
stenere un progetto di aiuto
alle famiglie meno abbienti
che vogliono inserire i loro an-
ziani in strutture protette.
L’autore del saggio ha 69

anni e nel 2014 ha raccontato
con coraggio nel volume “Dal
buio alla luce. Il coraggio di ri-
nascere” la sua avventura di
uomo che - dopo una grave
malattia - con determinazio-
ne e umiltà, senza perdersi
d’animo, senza ripiegamenti,
ha ricostruito pazientemente
la sua identità attraverso il re-
cupero della sua memoria e
dei suoi ricordi, del suo passa-
to di uomo e di medico, gior-
no dopo giorno, con l’aiuto
della famiglia, degli amici e
dei tanti professionisti che
l’hanno ben indirizzato, fi-
dandosi incondizionatamen-
te di chi si occupava di lui,
grato dell’affetto che lo cir-
condava, non sentendosi mai
mortificato dalle sue diffi-
coltà,ma risoluto a volerle su-
perare.

Il 21 aprile la presentazione in Fondazione

Invecchiamento, il “prontuario”
per nonni del dottor Renato Zurla
«Fondamentaliprevenzione,alimentazioneestilidivita»

Lavori al laboratorio, i volontari
di Amop benessere ancora “zingari”
Attività all’exdayhospital oncologico. Laprotesta:comunicazione senzapreavviso
L’Ausl: la sala saràdecorataper renderla “amichevole”per i bambini che fanno iprelievi
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