
■ Luogo di cura, luogo di vita.
Dove la paura si vince con un
sorriso da clown, con una musi-
ca dixieland, con un passo di mi-
longa, con l’odore del pane e con
stuzzichini salutisti. Queste deli-
ziose “esche” hanno attratto mi-
gliaia di perso-
ne, bambini e
famiglie di tutte
le etnie, ai due
Open Days al-
l’Ospedale di
Piacenza, in una
grande terapia
collettiva per
superare la naturale inquietudi-
ne del luogo, delle diagnosi e dei
responsi medici. Per mettersi a-
vanti nella prevenzione con buo-
ne pratiche alimentari e di con-
trollo sanitario.

Impossibile raccontare l’esplo-
sione di calore culminata con un
lancio di palloncini che ha avvol-
to ieri i reparti ospedalieri e so-
prattutto il punto cruciale del
passaggio tra il polichirurgico e il
vecchio ospedale, cuore pulsan-
te della festa. Lo sforzo è stato
grande. L’esito insperato.

Decine di bambini con il cap-
pellino giallo della Coldiretti
hanno dato il via alla festa, men-
tre Andrea Bianchi, direttore ge-
nerale dell’Ausl calcava l’accen-
to: «E’ il nostro ospedale, di tutti,
l’Open Day permette di superare
le diffidenze in modo informale».
Ecco laboratori ospedalieri aper-
ti e mille iniziative per sdramma-
tizzare i luoghi e l’aplomb dei
“camici bianchi”. Parla Marian-
gela Spezia (Il Pellicano onlus):
«Questi spazi non sono legati so-
lo alla sofferenza, sono incontri
di persone, tra chi soffre e chi cu-
ra». Maurizio Crepaldi, direttore
territoriale a Piacenza e Pavia di
Cariparma Crédit Agricole, spie-
ga che l’istituto di credito si è in-
namorato della proposta, ecco
allora la card per sostenere Il Pel-
licano e come primo progetto la
sala d’attesa dedicata a mamme
e bambini. Il vicesindaco France-
sco Timpano condivide l’impe-
gno corale e da un’emozionata
studentessa della scuola elemen-
tare Taverna riceve una letterina
che chiede interventi al cortile
ammalorato. Anche la dirigente
scolastica Maria Giovanna Forla-
ni interviene a sostenere la ri-
chiesta, la struttura «langue», bi-
sogna intervenire. «Idea bellissi-
ma» quella della festa, per Augu-
sto Pagani, presidente provincia-
le dell’Ordine dei Medici, mentre
Raffaella Fontanesi dello Svep
annuncia la pubblicazione del
lungo, utile elenco delle associa-
zioni di volontari che affiancano
la sanità piacentina.

Poi tutto si accavalla nel vorti-
ce multicolor. Parte il trenino con
le famiglie per visite che attraver-
sano la bellezza “verde” del no-
socomio, apre le porte l’ambu-
lanza per bimbi con giraffe e pu-
pazzetti, infermieri insegnano ai
passanti la disostruzione pedia-
trica, mentre si aggira il rutilante
team di infermieri e medici - su-
perbo il travestimento da regina
cattiva della capo sala di nefrolo-
gia - che oggi stesso (alle 17) al
San Matteo terranno lo spettaco-
lo benefico per l’acquisto di ap-
parecchiature per la dialisi.

I bambini corrono nell’orto

che l’ospedale ha regalato loro,
sotto l’egida di Andrea Minardi di
Giovanimpresa della Coldiretti,
piantano carote, cavolo cappuc-
cio, erba cipollina con manine
delicate ma già esperte.

Tantissimi invadono il labora-
torio del sangue
che segue mille
provette al gior-
no per le indagi-
ni più diffuse,
come colestero-
lo, glicemia, sei
milioni all’anno
servendo anche

i punti di prelievo in provincia.
Tutto robottizzato, tutto di gran-
de suggestione. Che dire delle
mostre degli operatori sanitari?
Nel corridoio del Polichirurgico
una mano che tocca una guancia
in fotografia riporta all’essenza
della relazione umana, ma è di
potente bellezza anche la mostra
nell’ala antica con strumenti me-
dici scioccanti per lo sguardo
contemporaneo come il lettino

“primordiale” da elettrochoc e
dove sui registri d’inizio secolo
puoi leggere di una donna“affet-
ta da gravidanza”, come fosse u-
na malattia.

A centinaia, poi, si sono ferma-
ti negli stand, chi ha scelto di en-
trare con l’analisi genetica nel re-
gistro dei donatori di staminali,
chi si è lasciato misurare in altez-
za, peso e rischi cardiocircolato-
ri. «Un consiglio per tutti?
Mezz’ora di camminata al gior-
no» spiega il responsabile di me-
dicina riabilitativa Romeo Boc-
chi. «E portarsi un’insalata fatta
in casa» aggiungono le dietiste di
diabetologia a chi chiede come
mangiare bene in pausa pranzo
quando si lavora e si ha fretta.
Nessuno poi ha resistito ai piatti-
ni arcobaleno della chef Carla A-
radelli dove purè di broccoli, po-
modoro, zucca e carota dipingo-
no piatti sanissimi. Perché la pri-
ma medicina è il cibo che met-
tiamo in corpo.

Patrizia Soffientini

L’orto di tutti 
Agli scolari del Taverna
affidato un piccolo
pezzo di terreno

Cronaca di Piacenza

L’OPEN DAY DELLA SANITÀ
TERAPIA COLLETTIVA PER IL BENESSERE

Streghe o fate
C’è la caposala travestita da Regina
cattiva di Biancaneve, ma a fin di bene

Ospedale, porte aperte
a un’allegria contagiosa
Giochi, musica, danze: così si vince la paura della cura

■ Un tempo c’era “l’allegro
chirurgo” a far provare ai
bambini l’ebbrezza di im-
provvisarsi medici alle prese
con pazienti bizzarri da ope-
rare. Ieri invece i giovanissi-
mi piacentini hanno potuto
fare qualcosa di più: attra-
verso un simulatore hanno
provato a fare i chirurghi con
gli strumenti del mestiere
sotto la guida di medici veri
ed esperti. L’occasione l’ha
offerta l’Open Day dell’ospe-
dale di Piacenza che, fra le
tante attività messe in calen-
dario, ha pensato bene di a-
prire le porte di alcuni suoi
reparti anche ai più piccoli:
così è stato per Oculistica e
altrettanto è successo in
Chirurgia generale, dove il
primario Patrizio Capelli ha
accolto diversi bambini nel-
la biblioteca dell’unità ope-
rativa e ha mostrato loro l’at-
tività svolta e gli strumenti
del mestiere.

A essere spiegata a bam-
bine dai quattro ai nove an-
ni come Emma, Arianna ed
Elisa, che sono state le pri-
me ospiti di questo labora-
torio di Chirurgia, è stata
l’attività che quotidiana-
mente si svolge nel reparto,
ma anche la sua storia: in-
sieme a Capelli infatti i gio-
vanissimi piacentini sono
stati accolti dai medici Ro-
berta Raselli e Carmine
Grassi e dal coordinatore
del reparto operatorio An-
drea Girardi: a questi pro-
fessionisti dunque è spetta-
to il compito di spiegare e
mostrare cosa venga fatto
nel reparto di Chirurgia.

L’attività è iniziata con la
proiezione di alcune diapo-

sitive riguardanti la storia di
Chirurgia e l’evoluzione che
il reparto ha conosciuto nel
corso degli anni; successiva-
mente ai bambini sono stati
mostrati i cosiddetti ferri del

mestiere, ossia i bisturi e le
pinze che quotidianamente
vengono utilizzati dai medi-
ci. L’evoluzione della tecni-
ca chirurgica è stata ben rap-
presentata dalla laparosco-

pia e dal simulatore con cui
i giovani visitatori hanno po-
tuto improvvisarsi chirurghi
provetti.

«Iniziative come queste
sono importanti - hanno

commentato Capelli e Rasel-
li, - perché se è vero che i
bambini non dovrebbero a-
vere a che fare con questo
ambiente, lo è altrettanto il
fatto che la Chirurgia faccia
parte della vita: è qualcosa in
cui incappiamo tutti prima
o poi, se non fosse altro che
per una semplice appendici-
te. Particolarmente interes-
sante può essere il fatto che
si mostri come la tecnologia
più conosciuta e semplice
sia applicata anche all’inter-
no di un percorso di cura».

Cambiando reparto inve-
ce, particolarmente curiosa
è risultata l’attività realizza-
ta nel Day hospital oncolo-
gico, dove i piacentini han-
no potuto provare il massag-
gio shiatsu sui tatami e il ba-
gno armonico con le campa-
ne tibetane.

Betty Paraboschi

Alcuni
momenti della
festa di ieri al
Polichirurgico.
A destra,
il primario
di chirurgia
Patrizio Capelli
mentre spiega
le tecniche
chirurgiche
ai bambini

E anche la chirurgia diventa una favola
Tra laboratori e reparti aperti, la medicina viene raccontata con delicatezza e senza traumi
prima di tutto ai bambini. Il primario Capelli: «Tutto fa parte della vita e bisogna conoscerlo»

Le autorità durante l’inaugurazione:primo a sinistra il vicesindaco Francesco
Timpano.Mariangela Spezia al microfono,a destra Andrea Bianchi (foto Lunini)
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■ Due giorni travolgenti, una
Samarcanda della salute. Chie-
diamo al direttore generale del-
l’Ausl, Andrea Bianchi, come si
sente nella parte del grande
“impresario”.

Dottor Bianchi, come è an-
data?

«Grande impatto emotivo,
mai vista una cosa così, lo im-
maginavamo, ma toccarlo con
mano ci fa un gran piacere, co-
me vedere chi balla, chi suona,
chi gioca, chi fa prevenzione sa-
nitaria in una sorta di minestro-
ne molto informale, dove i con-
trasti valorizzano l’insieme. So-
no molto contento».

Aneddoti di giornata?
«Uno in particolare dimostra

come si possano promuovere
atteggiamenti virtuosi. Nel ban-
chetto gestito dal gruppo di Po-
denzano dove si insegna a man-
giare sano, tra le centinaia di
persone passate c’è stato un
bambino molto attirato da uno
spiedino di frutta, la mamma gli
ha detto di non portarlo via, ave-
va già mangiato le merendine.
Dopo venti secondi il bambino è
tornato a prenderselo, contrav-
venendo alle indicazione della
madre. Bisogna investire molto
sui bambini, è la cosa migliore».

Ripeterete l’esperimento?

«Stiamo già pensando all’an-
no prossimo. Questa “mattana”
qua forse siamo l’unico ospe-
dale ad averla fatta con tanta
partecipazione».

Quanta gente è arrivata, a
spanne?

«Qualche migliaio, fra bam-
bini, mamme, nonne, volonta-
ri... ».

Bellissima la mostra di libri
antichi in sala Colonne.

«Abbiamo messo in mostra al-
cuni volumi pregiatissimi. Ora il

mio sogno è di trovare le moda-
lità per renderli accessibili an-
che a studiosi che stanno negli
Usa. La nostra è una delle biblio-
teche più interessanti in Italia,
così ci ha detto la Soprintenden-
za. Abbiamo esposto tavole ana-
tomiche, libri dal ‘500 all’800, ce
n’è uno molto interessante, a co-
lori, sulle malattie dermatologi-
che».

A Mariangela Spezia (nel di-
rettivo de Il Pellicano onlus,che
ha promosso l’iniziativa) chie-

«Così ci sentiamo tutti protagonisti»
Pubblico entusiasta della formula che mostra la struttura sotto una luce diversa
e amichevole. C’è anche il dipendente in pensione che torna con un po’ di nostalgia

Cronaca di Piacenza

L’impatto emotivo
«Mai vista una cosa simile, un minestrone
molto informale ma riuscito benissimo»

Il Pellicano onlus
«E’ importante l’aspetto del nutrirsi sano,
in ospedale s’impara a curare la salute»

Bianchi: «Migliaia di persone
un’esperienza che ripeteremo»
Spezia (Il Pellicano): la risposta è andata oltre le più rosee aspettative

■ L’ospedale a porte aper-
te piace ai piacentini. L’open
Day del Guglielmo da Salice-
to è stato pienamente pro-
mosso dalla cittadinanza
che ieri è accorsa in massa
per assistere e partecipare ai
percorsi, ai giochi, ai labora-
tori creativi, alle mostre, alla
musica, alle manifestazioni
sportive e alle merende alle-
stite nello spazio antistante
il polichirurgico e in diverse
aree dell’ospedale: é stata in-
fatti particolarmente ap-
prezzata l’idea di aprire le
porte alla struttura non tan-
to per parlare di malattie, ma
per mostrare in cosa consi-
sta l’attività dei medici e del
personale sanitario e per av-
vicinare la cittadinanza con
tante attività ricreative.

«Di questa iniziativa non
si può che dirne bene - ha
dichiarato il dottor Renato
Zurla, ex presidente della
Croce Rossa di Piacenza, -
far conoscere chi lavora
quotidianamente in ospeda-
le alla cittadinanza, permet-
tere a quest’ultima di avvici-
narsi a questo ambiente in
un modo alternativo a quel-
lo usuale è infatti decisa-
mente lodevole». Dello stes-
so avviso anche le giovani
Giulia Russo e Letizia Cordi-
ni, sorprese ad assistere a u-
no spettacolo di teatro e gio-
coleria davanti al polichirur-
gico: «Indubbiamente è una
bella iniziativa anche perché
coinvolge i bambini e per-
mette loro di sentirsi prota-
gonisti di questo evento -
hanno spiegato, - e poi riu-
nire la cittadinanza con
un’occasione di gioco in un
ambiente che di solito è le-
gato alla malattia è positivo».

«A me piace l’ospedale co-
sì - ha dichiarato Maria Ar-
ruffati, - fra l’altro apprezzo
molto l’idea di far visitare i
luoghi storici della sanità: è
interessante che noi cittadi-
ni possiamo scoprire anche
la storia del nostro ospedale.
E poi vederlo così popolato

di bambini e di allegria è
proprio bello». Dello stesso
avviso anche Paolo Gualla,
che al Guglielmo da Saliceto
ci ha passato un trentennio:
«Io sono un ex dipendente:
lavoravo nella direzione sa-

nitaria - ha spiegato, - ora so-
no in pensione da una venti-
na d’anni. Per trent’anni ho
lavorato qui e mai mi era ca-
pitato di vedere l’ospedale
così bello e così allegro: è
stata una gran bella sorpre-

sa, non c’è dubbio». «Inizia-
tive di questo tipo dovrebbe-
ro ripetersi più spesso - ha
dichiarato Gabriella Verdi, -
personalmente non posso
dirne altro che bene: mi
sembra giusto aprire le porte

dell’ospedale alla cittadi-
nanza e ancora di più farlo
per un’occasione bella e ri-
creativa come quella di oggi
(ieri per chi legge, ndc) ».

L’entusiasmo maggiore co-
munque è stato quello dei

Dalle danze alle
acrobazie del
Parkour,dai Cani
della Biscia in
concerto a tanti
musicisti
disseminati nei
reparti
ospedalieri per
accompagnare la
festa.Ma anche
piccoli momenti
di verifica della
salute,con le
studentesse
della scuola
infermieri che
misurano la
pressione

diamo pure un’impressione a
caldo.

«Due giornate bellissime, per
la risposta della gente, dei bam-
bini, più di 400 con 15 classi. Ab-
biamo trovato una disponibilità
che è andata oltre le più rosee a-
spettative. Abbiamo seminato
bene nelle scuole già con la pri-
ma parte del concorso “L’ospe-
dale cresce con noi”. Le maestre
hanno preso quest’opportunità
per parlare di temi delicati co-
me l’ospedale, il dolore e la ma-
lattia, dando ai bimbi una di-
mensione diversa. Il percorso
del sangue è stato fra i più ap-
prezzati da loro, come viene tol-
to ed entra in un percorso in cui
viene analizzato e si capisce la
malattia. Poi è stato importante
l’aspetto del nutrirsi sano, l’o-
spedale diventa un luogo dove
si impara, anche a fare sport, a
curare la salute. In sala Colon-
ne, abbiamo avuto un centinaio
di persone e visitatori da Parma.
Poi Coldiretti ci ha dato mate-
riale, il Molino Dallagiovanna
due quintali di farine, tutti man-
giavano e si divertivano. Abbia-
mo riconciliato anche la cittadi-
nanza con le banche che hanno
promosso una bella iniziativa e
non è poco... ».

p. s.

Il cibo aiuta a star bene,a fianco i bambini del Taverna alle prese con l’orto

bambini: a confer-
marlo sono state
Martina Beretta e
Barbara Rafanelli,
mamme di due
piccoli cantori del
coro delle voci
bianche Padre
Gherardo"della
Casa del Fanciullo.
«I nostri figli si di-
vertono incredibil-
mente - hanno
spiegato, - e anche
per noi è una bella
iniziativa: è un
modo per far co-
noscere questa
struttura a chi non
vi lavora dentro e
per mostrarla fi-

nalmente sotto una luce di-
versa». Una luce che è quel-
la del divertimento sano,
dell’allegria e della voglia di
fare festa che non può esse-
re offuscata dalla malattia.

Betty Paraboschi

LIBERTÀ
Domenica 12 ottobre 2014 17


