
■ Molti reparti hanno scelto di
“scendere in piazza” e incontrare
la cittadinanza in postazioni e-
sterne. È il caso del Centro Salute
Donna, che per un giorno si tra-
sferisce dalla sede di piazzale To-
rino per informare le donne e
sensibilizzarle a prendersi cura di
sé stesse attraverso la prevenzio-
ne. Collegato a questo invito c’è
lo sforzo della Medicina nucleare,
che apre le porte (dalle 15 alle 17)
del reparto e mostra non solo la
gamma camere ma anche le ap-
parecchiature per le scintigrafie,
che partecipano al percorso per
la paziente con tumore al seno.

La Diabetologia pone l’accento
sulla prevenzione. Fa che il cibo
sia la tua medicina è l’invito del-
lo spazio espositivo allestito dal
reparto, nel quale dalle 15 alle 17
sono previsti test per lo screening
del diabete e consulenze.

Medicina riabilitativa, Neuro-
logia e Servizio Dietetico, in colla-
borazione con Alice, propongo-
no uno screening per la valuta-
zione dei fattori di rischio cardio-
vascolari (dalle 10.30 alle 12 e dal-
le 14.30 alle 17).

La rete dell’Emergenza urgen-
za si racconta con immagini,
mezzi e attività dei professionisti

della rete territoriale 118 di Pia-
cenza (ore 10-12).

Infine, il Servizio immunotra-
sfusionale con Aido dalle 10 alle
12 effettua tamponi per la tipiz-
zazione del DNA ai fini dell’iscri-
zione al Registro Donatori di mi-
dollo osseo.

Sul fronte del volontariato, An-
pas e Associazione Il Cuore di
Piacenza propongono uno scree-
ning cardiologico dalle 10.30 alle
12 e dalle 14.30 alle 17. Croce Ros-
sa presenta invece un importan-
te momento informativo di pri-
mo soccorso: ai genitori vengono
infatti illustrate le manovre salva-
vita pediatriche di disostruzione.

In ospedale domani sabato è
allestito anche uno spazio “cine-
ma”: dalle 15 alle 17 si proietta
Ciò che mi nutre mi distrugge. Il
documentario affronta il delicato
tema dell’anoressia, bulimia e al-
tri disturbi del comportamento
alimentare. L’iniziativa è curata
dall’associazione Punto e a capo.
Il comitato Una scelta consape-
vole propone invece la proiezio-
ne, dalle 11.30 alle 12.30, di Bep-
pe e Gisella, un cortometraggio
che vuole sensibilizzare tema do-
nazione e trapianto di organi tes-
suti e cellule.

■ Un inedito incontro tra i
professionisti della sanità e la
cittadinanza. Domani (sabato),
al Guglielmo da Saliceto di Pia-
cenza, si celebra l’Open day.
Per la prima volta l’ospedale a-
pre le sue porte: medici, infer-
mieri e tecnici scendono in
campo congiuntamente per
sensibilizzare e promuovere
corretti stili di vita. I reparti
mobiliti, tra postazioni infor-
mative all’esterno dell’edificio
e incontri all’interno, sono una
ventina. L’iniziativa è stata vo-
luta dall’Ausl di Piacenza insie-
me all’associazione Il Pellicano
Piacenza Onlus ed è rivolta
davvero a tutta la popolazione.
L’articolato programma di ini-
ziativa coinvolge bambini e ra-
gazzi, donne, famiglie e nonni.

Per i più piccoli, è possibile
intraprendere un suggestivo
viaggio alla scoperta dell’oc-
chio. Dalle 10 alle 12 specialisti
e ortottiste propongono Aguz-
za la vista, laboratorio con gio-
chi interattivi per bambini e ra-
gazzi, ovviamente ambientato
in Oculistica. E per chi da gran-
de vuole fare il chirurgo, l’equi-
pe di Chirurgia svela i trucchi

del mestiere, dalle 15 alle 17:
protagonisti sono mani, stru-
menti e filmati. Altro interes-
sante percorso è quello propo-
sto dal Laboratorio analisi (14-
17): i partecipanti potranno in-
traprendere un viaggio interat-
tivo alla scoperta della fisiolo-
gia e patologia del sangue. Le
Malattie infettive offrono
un’attività di sensibilizzazione
per promuovere un gesto sem-
plice quanto importante: la-
varsi le mani (ore 15-17).

I cittadini potranno incon-
trare gli specialisti in Allergolo-
gia per consulenze, informa-
zioni e materiale divulgativo
(ore 15-17). In Cardiologia è
prevista l’opportunità di uno
screening della fibrillazione a-
triale (elettrocardiogrammi
gratuiti dalle 15 alle 17).

La Nutrizione clinica bissa
l’Obesity day in calendario og-
gi: dalle 15 alle 18 medici, die-
tiste e nutrizioniste rilevano
parametri antropometrici,

pressione arteriosa e glicemia.
Originale è la partecipazione

della Nefrologia. Grazie alla
collaborazione con Teatro offi-
cina M, dalle 15 alle 17 ci sarà
un’anteprima di arti teatrali e
circo che anticipano uno spet-
tacolo a favore dell’acquisto di
un’apparecchiatura per il re-
parto.

Il reparto di Oncologia ri-
prende e valorizza invece, con
la collaborazione di Amop, le
attività di benessere che si
svolgono settimanalmente in
day hospital. Dalle 11 alle 12
c’è lezione di tam the, dalle
14.30 alle 17 shiatsu su tatami e
dalle 15.30 alle 17 bagno armo-
nico con campane tibetane. In-
fine, dalle 15.30 alle 17 shiatzu
su lettino. Le attività si svolgo-
no su prenotazione.

Tutte le iniziative dell’Open
day si svolgono in collabora-
zione con gli studenti del Cor-
so di Laurea in Infermieristica,
che ancora oggi (dalle 9.30 alle
12) saranno presenti negli atri
dell’ospedale cittadini per di-
stribuire materiale informativo
ed effettuare controlli gratuiti
della pressione arteriosa.

Nel Polichirurgico è stato allestito anche un grande spazio espositivo

Giochi,merende sane e sport

Una serie di stand esterni
racconta importanti attività

DOMANI ALLE 17 CONCERTO DEI CANI DELLA BISCIA

Musica e intrattenimento dal vivo
per completare la grande festa
■ Musica e spettacoli accom-
pagneranno le attività di promo-
zione della salute e di informazio-
ne previste domani (sabato) in o-
spedale in occasione dell’Open
day.

Dalle 15 alle 17 è previsto un
concerto dei Gipsy Guitar. Nella
stessa fascia oraria si potrà ascol-
tare anche musica Kletzmera a
cura del gruppo Klezband. Dalle
14.30 alle 15 il Gruppo accoglien-
za Pronto soccorso (Gaps) propo-
ne, in collaborazione con Incon-
gruo, una performance di Danza
urbana. Alle 15 si esibisce il coro
voci bianche «Padre Gherardo».
Dalle 15 alle 17 si potranno am-
mirare le acrobazie metropolita-
ne di una quindicina di ragazzi
del Parkour di Piacenza e Poden-
zano. Alle 16 la scuola di Danza
Ballarè Muovi la passione propo-
ne un’esibizione di balli latino a-
mericani.

Si chiude con una vera e pro-
pria iniezione di allegria e piacen-
tinità: alle 17 i Cani della Biscia in

concerto coronano l’Open day.
In serata, alle 21, c’è in cartello-

ne un’altra iniziativa benefica a
favore del progetto L’Ospedale
cresce con noi. L’associazione
culturale teatrale La Maschera di
Cristallo rappresenta, nella sug-
gestiva cornice della chiesa di
Santa Maria di Campagna, il mu-
sical «Infinitamente Francesco».
Il ricavato dell’evento andrà a fa-
vore de Il Pellicano Piacenza on-
lus.

Tutto l’articolato programma
dell’Open day è scaricabile sul si-
to www. ausl. pc. it

Sabato, per tutta la giornata, gli
studenti di Infermieristica e i vo-
lontari accoglieranno i visitatori
nei due atri dell’ospedale e forni-
ranno mappe dettagliate della di-
slocazione degli eventi. In caso di
maltempo, infatti, molte delle at-
tività previste si potranno comun-
que svolgere al coperto. È previ-
sto anche l’allestimento di un info
point in piazzetta Dna, davanti al
Polichirurgico.

■ Bambini e ragazzi prota-
gonisti di giochiAMO in ospe-
dale. Nell’ambito delle inizia-
tive promosse da Ausl e Il Pel-
licano Piacenza Onlus per l’O-
pen day, grande attenzione è
stata riservata ai più piccoli e
ai giovani. Già oggi circa 300
studenti saranno impegnati
nei laboratori per le scuole at-
tivati in ospedale.

Domani (sabato) sono di-
verse le iniziative pensate per
coinvolgere bimbi e ragazzi. I
volontari del sorriso di Casa
Morgana regaleranno sculture
di palloncini; Avo accoglierà i
visitatori dalle 15 alle 17. La
Cri ha preparato un trucca
bimbi e farà visitare ai piccoli
una delle sue ambulanze. Ga-
ps presenta invece body pain-

ting. Per tutti sarà in funzione
un trenino gratuito. Dalle
14.30 alle 16.30 si tengono gu-
stosi laboratori di buona ali-
mentazione. Uno è affidato al-
la chef Carla Aradelli, l’altro al
gruppo Guadagnare salute di
Podenzano con la collabora-
zione dell’Unità operativa I-
giene alimenti e nutrizione.

Alle 16 Avis propone un
maxi gioco dell’oca per pro-
muovere il dono.

Articolata è anche la propo-
sta di attività legate al movi-
mento. I bambini possono
provare i giochi messi a dispo-
sizione da Decathlon sotto la
guida degli istruttori della pa-
lestra etica Le Club. Si potrà
anche provare il judo, grazie
alla collaborazione della pale-

stra Sakura. Per gli adulti alle
10.45 c’è attività di risveglio
muscolare e poi di ginnastica
dolce, adatta anche agli over
65. Per i più sportivi, ci si può
dedicare allo spinning o al
cross training: gli istruttori so-
no a disposizione per infor-
mazioni e lezioni dimostrati-
ve.

E dopo aver bruciato calo-
rie, si potranno gustare pane e
focaccia cucinati in loco dal-
l’Associazione panificatori
con le farine del Molino Dalla-
giovanna. Nel pomeriggio si
assaggeranno anche centrifu-
gati di frutta.

L’inaugurazione è prevista
per la mattina, alle ore 10.30,
nella piazzetta di fronte al Po-
lichirurgico. Ad accompagnar-

la c’è la Twenty Tunes traditio-
nal band. A seguire, i bambini
della scuola Taverna inaugure-
ranno il giardino in ospedale.

Nella giornata sarà lanciata
anche l’iniziativa "Coloriamo
l’attesa", al quale partecipe-
ranno gli studenti dell’istituto
Cassinari per decorare uno
spazio per i più piccoli in Ocu-
listica.

Infine, il corridoio al primo
piano del polichirurgico è sta-
to trasformato in questi giorni
in un grande spazio espositi-
vo dove trovano spazio mostre
fotografiche di Nereo Trabac-
chi, Roberto Alessandrini e
Fernanda Trecordi, quadri di
Francesco Summo e di un pa-
ziente dell’ospedale di Villa-
nova. Si potranno inoltre am-
mirare una mostra fotografica
di Massimo Bersani e le testi-
monianze delle attività uma-
nitarie e dei viaggi del dottor
Renato Zurla, già presidente
della Cri provinciale e geriatra.

Ospedale aperto,tanti reparti
mobilitati per sensibilizzare
Medici, infermieri e professionisti domani incontrano la cittadinanza
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