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Oltre cento donne hanno richiesto una visita nella giornata di sensibilizzazione

Osteoporosi,eccellenza a Bobbio
Il primario Cagnoni: «Lo stile di vita può essere fattore di rischio»

BOBBIO - «La popolazione invec-
chia sempre di più e questo ci
pone necessariamente davanti
ad alcune domande sulle esi-
genze di prevenzione: non a ca-
so il 70 per cento delle presta-
zioni sanitarie oggi riguarda po-
polazione anziana con patolo-
gie croniche che non possono
essere risolte, è vero, ma posso-
no essere al meglio gestite». Co-
sì il dottor Carlo Cagnoni, pri-
mario dell’ospedale di Bobbio,
in occasione della giornata di
sensibilizzazione “Prenditi cura
delle tue ossa: prevenire le frat-
ture si può”, che sabato mattina
ha attirato all’ospedale di Bob-
bio, in occasione della giornata
mondiale dell’Osteoporosi, oltre
cento donne che hanno scelto
di presentarsi al terzo piano del-
l’ospedale per ricevere tutte le
informazioni possibili sulla
campagna informativa promos-
sa dal Centro dedicato alle Ma-
lattie metaboliche dell’osso e al-
l’Osteoporosi e sostenuta dal-
l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna.

«La nostra squadra ha sotto-
posto ciascun cittadino a un te-
st specificamente studiato per
misurare il rischio di frattura os-
sea nella popolazione adulta e
anziana», spiega Cagnoni.
«L’informazione riguarda in-
nanzitutto lo stile di vita, che, se
non adeguato, può rappresenta-
re un fattore di rischio aggiunti-
vo nelle fratture». Le fratture al
femore, ad esempio, hanno un
drammatico impatto sociale su-
gli anziani e i loro familiari, in
termini non solo di qualità di vi-
ta delle persone purtroppo inte-
ressate ma anche guardando al-

le ricadute economiche sul si-
stema sanitario complessivo.
Sul Piacentino si contano circa
500 casi all’anno.

L’ospedale di Bobbio negli
ultimi anni, tenuta in conside-

razione l’età avanzata della po-
polazione media di montagna,
ha sviluppato una forte specia-
lizzazione nel settore, tanto che
nell’ultimo anno sono stati os-
servati cinquecento pazienti

con una valutazione comples-
siva sui singoli casi. Nella strut-
tura è inoltre presente una Moc
all’avanguardia  capace di ef-
fettuare esami morfometrici
che rilevano anche le fratture
non note.

I fattori di rischio per osteo-
porosi o frattura, come spiegato
da Cagnoni, sono noti, misura-
bili e spesso correggibili. Fattori
modificabili sono infatti l’uso
eccessivo di alcol, il fumo, un
basso indice di massa corporea,
malnutrizione, disturbi del
comportamento alimentare,
scarso esercizio fisico, basso ap-
porto di calcio, deficit di vitami-
na D, cadute frequenti. L’osteo-
porosi, caratterizzata da una ri-
duzione della massa ossea, non
dà segni o sintomi fino a quan-
do si verifica la frattura; questo è
il motivo per cui è spesso defini-
ta una “malattia silenziosa”.

Tre le mosse di prevenzione:
semplici programmi di esercizi
fisici mirati hanno dimostrato il
miglioramento della densità os-
sea, tale per cui si registra una
diminuzione delle cadute dal 25
al 50 per cento. Secondo: assu-
mere cibi ricchi di calcio (un ap-
porto giornaliero di 800 mg, che
può derivare da latticini, sardi-
ne, noci) e proteine. Terzo l’im-
portanza della vitamina D: a
Bobbio uno studio effettuato su
un target di popolazione (ul-
tra65enni) residente in un baci-
no circoscritto (otto comuni
della Media e Alta Valtrebbia)
pari a 2873 persone aveva con-
fermato la correlazione tra la
mancanza di vitamina D e il ri-
schio di frattura.

Malac.

L’équipe che
opera a Bobbio
guidata dal
dottor Carlo
Cagnoni; al
centro
dell’attenzione il
problema
dell’osteoporosi
(foto Zangrandi)

L’arcobaleno ha tinto l’asilo
Calendasco: pareti e piscina, e un “centro gioco” per tutti

Baby-esercito in azione: armati di guanti
130 alunni hanno pulito le rive del Trebbia

CALENDASCO - C’è il rosso sgar-
giante della scalinata e di al-
cune pareti esterne dell’im-
mobile. C’è l’azzurro intenso
della piscina coperta a dispo-
sizione dei bambini negli o-
rari delle lezioni e di tutta la
comunità al termine delle le-
zioni. Ci sono il giallo e l’a-
rancione dei corridoi e delle
aule, rilassanti e stimolanti. E
poi ci sono i nuovi servizi per
gli alunni e le loro famiglie,
che domenica scorsa sono
stati presentati alla “Casa dei
Castori” di Calendasco nel-
l’ambito di un “Open day”
che ha segnato il tutto esauri-
to. Più di un centinaio di
bambini, genitori e nonni si
sono ritrovati alla scuola ma-
terna del paese, dove sono
stati inaugurati i lavori di si-
stemazione recentemente
portati a termine e si sono
lanciate le attività proposte ai
più piccoli - ma non solo - per
l’anno scolastico in corso. Tra
queste, il “Centro gioco bam-
bini-genitori”, aperto anche a
chi non frequenta la struttura
educativa. In particolare, si
tratta di uno spazio aperto sia
in orario pomeridiano - du-
rante la settimana - sia al sa-
bato e alla domenica, intera-
mente dedicato alla famiglia:
attraverso laboratori, incon-
tri a tema e occasioni di festa,
a bambini, mamme e papà
verrà offerta l’opportunità di
trascorrere momenti piace-
voli insieme, all’insegna del
divertimento, del gioco e del-
la socializzazione. «Auspi-
chiamo che possa rappresen-
tare un servizio importante
per permettere alle famiglie
di disporre di un luogo in cui
ritrovarsi, anche durante l’in-
verno, in un contesto acco-
gliente ed ospitale come
quello della nostra scuola
materna - spiega l’assessore
all’istruzione Mirella Beltra-

metti - Nel 2004 abbiamo
lanciato la sfida di riaprire la
scuola materna dopo oltre
un ventennio di chiusura:
oggi, a distanza di dieci anni,
sentiamo di aver vinto quella
sfida - continua - Se questo è
stato possibile, è perché la
nostra scuola ha saputo co-
stantemente rinnovarsi, sen-
za però dimenticare la sua
storia». Tra le attività che sa-
ranno proposte ai piccoli
studenti, infatti, rientra un
“Progetto Libro” che li vedrà
impegnati nell’elaborazione
di un vero e proprio volume
sulle origini della struttura e-

ducativa. «L’obiettivo è quel-
lo di realizzare un vero e pro-
prio “Album dei ricordi”, par-
tendo da una foto portata da
Cecilia, una nostra alunna,
che ritrae sua nonna nella
stessa scuola materna, quan-
do era bambina», spiegano le
educatrici Lorena Damoni ed
Elena Antonini. Da lì è nato
un lavoro di ricerca volto a
raccogliere ricordi e materia-
le fotografico: tutto confluirà
nella pubblicazione curata
dai più piccoli che sarà pre-
sentata pubblicamente nei
prossimi mesi.

Filippo  Zangrandi Bambini che si divertono nel nuovo centro giochi di  Calendasco

ROTTOFRENO - (fz) Un eserci-
to di oltre 130 studenti ha
preso d’assalto - nei giorni
scorsi - le rive del Trebbia nei
pressi di San Nicolò. Si trat-
tava degli alunni delle classi
quinte elementari del paese
e di Rottofreno che - vestiti
di tutto punto con cappelli-
ni, pettorine e guanti protet-
tivi - si sono impegnati in
prima persona per la pulizia
di uno dei tratti più belli del
territorio comunale, nel-
l’ambito dell’edizione 2013
di “Puliamo il mondo”. Un
impegno che ha portato alla
raccolta di decine di sacchi
di rifiuti, rigorosamente dif-
ferenziati tra plastica, latti-
ne, vetro e non riciclabili. Tra
gli oggetti abbandonati re-
cuperati dai ragazzi, non so-
no mancati pneumatici di
biciclette, cestini per l’im-
mondizia, abiti, calzature e
pentolame vario.

«Per la prima volta – spiega

l’assessore all’ambiente Pao-
la Galvani – abbiamo voluto
realizzare quest’iniziativa
lungo le rive del nostro fiu-
me, all’interno del Parco del
Trebbia. Si tratta di aree dal
grande valore naturalistico
che i ragazzi devono impara-
re a conoscere e ad amare:

sensibilizzarli contro l’ab-
bandono dei rifiuti è il primo
passo per raggiungere que-
sto obiettivo». E gli alunni
hanno dimostrato di racco-
gliere con entusiasmo la
proposta, dando il meglio
per ripulire le sponde del
torrente. Ad assisterli nello

svolgimento dell’attività, e-
rano presenti quattro volon-
tari del Corpo Provinciale
delle Guardie Ecologiche Vo-
lontarie, la squadra dei can-

tonieri co-
munali e gli
autisti degli
scuolabus. «A
ciascuno di
loro va il rin-
graziamento
dell’ammini-
strazione
municipale,
esteso anche
alla dirigente
scolastica A-
driana Santo-
ro e a tutti gli
insegnanti
che dimo-
strano sem-
pre grande
sensibilità

sulle tematiche di natura
ambientale», conclude la
Galvani. Ogni studente che
ha preso parte all’iniziativa è
stato invece premiato con la
consegna di un attestato di
partecipazione personaliz-
zato ed un gadget offerto dal
Parco Fluviale del Trebbia.

RIVERGARO - (crib) Un’attenzio-
ne particolare al tema dell’ac-
qua, dell’ambiente e del riciclo,
culminata addirittura in una ga-
ra di barche costruite con mate-
riali di recupero e nella collabo-
razione con il Parco del Trebbia,
che ha inviato due esperti a rac-
contare la flora e la fauna del fiu-
me. Naturalmente, tutto in lin-
gua inglese. È stato questo il filo
conduttore di quest’anno del
City Camp, l’iniziativa extrasco-
lastica estiva per far imparare la
lingua inglese divertendosi. U-
na settimana intensiva con in-
segnanti madrelingua che ha vi-
sto coinvolti i ragazzi delle scuo-
le primarie dell’Istituto Com-
prensivo di Rivergaro e Gosso-
lengo, oltre a quelli di Bobbio
per un totale di 170 bambini. In
più, quest’anno il City Camp di
Rivergaro si è aperto alla pianu-
ra, ospitando 15 alunni dell’Isti-
tuto comprensivo di San Nicolò,
provenienti da Gragnano, S. Ni-
colò, Calendasco e Sarmato.

Lo scorso settembre, l’atmo-
sfera lungo il Trebbia era del tut-
to anglosassone grazie a sei tu-
tor, ragazzi madrelingua (da Ir-
landa, Gran Bretagna, Stati Uni-
ti e Sud Africa) che hanno coin-
volto altrettanti classi di River-
garo. Assieme a loro, ad aiutare
nelle attività, non sono mancati
gli “helpers”, cioè gli studenti ita-
liani delle scuole superiori. Il
tutto, grazie alla direttrice del
Camp Rita Croci con le assisten-
ti Francesca Mora e Patrizia Sil-
va e alle generose famiglie di Ri-
vergaro (Negri, Mazzocchi, Bri-
netti, Parini, Gabbiani) e di Po-
denzano (Barbieri) che hanno
ospitato i tutor a casa propria.
Come sempre, le attività si stu-
dio della lingua sono culminate
in una festa finale sul Lungo
Trebbia in concomitanza con
l’Appennino Festival: lì, i ragaz-
zi hanno partecipato all’evento
multiculturale “Sing, dance and
play”, assieme alla musica della
tradizione dei Sinti e dei Rom.

Alcuni partecipanti ai City Camp dedicato quest’anno al tema dell’acqua

RIVERGARO - Iniziative originali con i tutor

City Camp: per 170 bambini
la festa inglese lungo il Trebbia 

Tema della settimana di studio, l’acqua e il riciclo

I protagonisti della giornata di Puliamo il mondo (f.Bersani)

SARMATO

Torna la Festa degli alberi
domani con gli studenti
■ (crib) Domani alle 9.30, i
ragazzi delle scuole elementa-
ri di Sarmato torneranno a ce-
lebrare la Festa degli Alberi.
Alla presenza del sindaco An-
na Tanzi, saranno consegnati
gli attestati ai genitori del
nuovi nati nel 2012 e sarà letta
una poesia composta dalla
poetessa Ester Albiero; poi
sarà la volta dei pensieri dei
ragazzi e sarà messo a dimora
nel giardino della scuola un
nuovo albero.

“ANTICHE  MURA”

Mercatino antiquario
sabato a Sarmato
■ (crib) Dopo il successo
dell’esordio, sabato ritorna a
Sarmato il mercatino dell’anti-
quariato Antiche Mura, orga-
nizzato dal Comitato In Punta
di Penna in collaborazione
con il Comune. In piazza Ro-
ma, lungo le mura del castello,
dalle 8 alle 18, le bancarelle
degli hobbisti, abbigliamento
vintage, arte creativa e tanto
altro. Il mercatino tornerà ogni
ultimo sabato del mese.

TRAVO

Halloween, per i ragazzi
tante sorprese al museo
■ (crib) In arrivo una gior-
nata “spaventosa”, in tema
Halloween al museo archeolo-
gico di Travo: tutti i bambini e
i loro genitori potranno visita-
re domenica, dalle 15.30, le sa-
le. Tra le bacheche si aggire-
ranno misteriose figure e per i
ragazzi più coraggiosi, ci sa-
ranno il Laboratorio dello Spa-
vento e la Merenda Tremenda.

Notizie
in breve
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