
Piacenza

Conle“Stelle”allaricercadel lavoro
Oggi il convegnoall’IsiiMarconi. Premiaimigliori dell’XI concorso

■ Far conoscere il lavoro attra-
versodeimaestri unpo’ speciali:
i lavoratori che si sono distinti
nelle loro competenze. Con il
progetto “Stelle al merito”,
un’attività in crescendo come
confermano i numeri: 10 istituti
coinvolti, 58 classi e 1236 studen-
ti (730 nel 2015), 50 incontri e 11
aziende visitate, i Maestri del la-
voro sonoben inseriti nelle scuo-
le piacentine, la loro attività è
gradita, risulta dai questionari
sottoposti agli studenti, «i loro
commenti sono importanti, rap-
presentanounorientamentoalla
programmazione», dice il conso-

le provinciale Roberto Girasoli,
in prima linea nelle scuole con
ClaudioMiserotti, RobertoMori,
Walter Rattotti, Aldo Tagliaferri,
Sergio Caccialanza, Emilio Ma-
rani, Luigino Taramino, Gianni
Fantini, Alfredo Ferranti (dece-
duto ad inizio anno) eCarloRoc-
ca. Tre i moduli: modalità di ri-
cercadel lavoro, conoscenzadel-

le aziende, amare la scuolaper a-
mare il lavoro, «è quest’ultimo
un progetto anti dispersione ri-
volto in particolare agli istituti
professionali», sottolineaGiraso-
li. Per la prima volta è stato in-
trodotto l’orientamento agli stu-
di indirizzato alle terze classi de-
gli istituti comprensivi, quest’an-
no è stato svolto a Carpaneto. Il

fiore all’occhiello di tutto ciò è
senza dubbio il capitolo delle vi-
site aziendali, «ci siamo resi con-
to che le aziendenon sempre so-
no preparate all’accoglienza de-
gli studenti in stage, saperli ac-
cogliere significa prepararli in
modo adeguato ad affrontare i
lavoro, noi ci siamo posti come
mediatori». Hanno aderito gli i-

stituti: Isii Marconi; L. da Vinci;
Romagnosi; Tramello; alberghie-
ro Marcora; Itas Raineri; Mattei
di Fiorenzuola; Volta di Borgo-
novo;Casali di Castelsangiovan-
ni e medie di Carpaneto. Le e-
sperienze saranno portate nel
convegno, inprogrammadoma-
ni, dal titolo “Dalla scuola all’im-
presa - Primeesperienzedi lavo-
ro: delusioni e successo” che
sarà condottodaGaetanoRizzu-
to, già direttore di Libertà. Si
svolgerà, dalle 9, nell’aulamagna
dell’Isii Marconi, in via IV No-
vembre. Interverranno: Roberto
Girasoli, Giulia Piroli assessore

comunalePolitiche scolastiche e
giovani; Patrizia Calza vice pre-
sidentedella Provincia; PaolaDe
Micheli sottosegretario all’Eco-
nomia; Alberto Rota presidente
Confindustria Piacenza; Antonio
Cerciello presidente Nordmec-
canica Group; Gianluca Giovan-
nelli ad MCM; Carlo Tagliaferri
presidente SELTA;MauroMonti
dirigente scolastico; Alessandra
Castelvetri console regionale
MdL. Al termine saranno pre-
miati i migliori studenti dell’XI°
concorso “UnaStellaper la scuo-
la”.

emmevigi

OtorinolaringoiatriaaPiacenza,
tra i repartid’eccellenza inItalia

Laclassificadelportale “DoveeComeMiCuro”

passeggiataa“6zampe”

Studentioggi sulFacsal:
unamanoper trovare
casaai canidel canile

■ Studenti si mobilitano per
aiutare i cani del canile di Pia-
cenzaa trovare casa: oggipome-
riggio la classe 2 G della media
“Dante”, all’interno di un pro-
getto del Consiglio comunale
dei ragazzi edelle ragazze, coor-
dinato dal pedagogista Davide
Tagliafichi, saranno sul Facsal,
davanti al parcogiochi, dalle ore
15.45 alle 17,15, per sensibiliz-
zare i cittadini all’adozione dei
cani senza casa. Gli studenti di-
stribuiranno volantini e orga-
nizzeranno, sul Facsal, unapas-
seggiata a 6 zampeconchi vorrà
partecipare. Ci saranno anche 2
cani del canile con i volontari;
seguirà una sfilata con 3 premi:
al più bello, al più simpatico e
alla coppia più affiatata. In caso
di pioggia la manifestazione
sarà rimandata.

■ Interventi di otorinolarin-
goiatria, da quell’orecchio Pia-
cenza ci sente fin troppo bene.
L’ospedale di Piacenza risulta
infatti primo in classifica per il
trattamento dell’orecchio e
nello specifico per gli impianti
cocleari con113 ricoveri. La ca-
sa di cura privata Piacenza ri-
sulta inveceprimaper gli inter-
venti all’orecchio medio con
762 ricoveri. La classifica è
quella pubblicata dal portale
“Dove e Come Mi Curo”, sul
quale è possibile informarsi
sulle cure per ogni patologia e
sulle strutture sanitarie italiane
pubbliche e private accreditate
e scoprire quali sono le più vir-
tuose: fra le 1.372 strutture sa-
nitarie attualmente accreditate
in Italia con 178 le prestazioni
sanitarie presenti nel sito e 65

indicatori di qualità figurano
dunqueanche ledue realtàpia-
centine. Proprio di recente in-
fatti sono stati aggiunti altri ot-
to nuovi indicatori di qualità
che riguardano il tumore alla
mammella, quello al colon, la
fratturadel collodel femore, tu-
more alla laringe, i seni parana-
sali e poi il trattamento dell’o-
recchio.
Perquanto riguardaquest’ul-

timo, sul fronte degli impianti
cocleari il podio è dominato
appunto dall’ospedale piacen-
tino, a cui seguono l’Ospedale
di Padova e la Casa di Cura Pri-
vata Piacenza con 47 ricoveri.
Per quanto riguarda invece gli
interventi all’orecchiomedio, è
proprio la clinica Piacenza la
prima in classifica con762 rico-
veri, a cui seguono l’AziendaO-

spedalieroUniversitaria Senese
e l’Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Careggi di Firenze.
“Indubbiamentequesti risul-

tati ci rendonoorgogliosi come
ospedale e come casa di cura”
ha spiegato Domenico Rosario
Cudacheèprimariodi otorino-
laringoiatria del Guglielmo da
Saliceto, “noi abbiamouna for-
te vocazione riabilitativa e ci

caratterizziamoperun’afferen-
za soprattutto pediatrica in o-
spedale,mentre alla casadi cu-
ra ci sonopazienti più adulti. Al
di làdi questo comunque, il pri-
mato delle nostre strutture è il
frutto di un lavoro di equipe e
di anni di attività di ricerca cli-
nica, di una collaborazione
continua con Radiologia, Ane-
stesia, Pediatria; da segnalare è
anche il fatto che in questi anni
ci siamo potuti avvalere di di-
rezioni dell’ospedale che ci
hanno sempre sostenuto in
maniera fortenelle attività di ri-
cerca. Va sottolineato poi che
come unità operativa di Otori-
nolaringoiatria abbiamo nu-
merose attività a cui dobbiamo
dare la priorità: nonci occupia-
mo solo degli interventi dell’o-
recchio e infatti abbiamo oltre
novecento interventi in lista di
attesa. Questo spiega il fatto
che i numeri dei nostri inter-
venti siano inferiori rispetto agli
ospedali “cugini””.

Parab.

DomenicoRosarioCuda

■ Aveva due qualità Alessan-
dro Belloni, per tutti Sandro: la
primaera lapazienza, la seconda
era la forza d’animo. Per i fami-
liari, per la moglie Mariuccia e
più in generale per chi lo cono-
scevaSandroBelloni, 73 anni, era
davvero un esempio di pazienza
e lo è stato fino alla fine: così lo
ha ricordato all’indomani dalla
scomparsa anche Luigi Baldini,
presidente dell’Aido di cui Bello-
ni era una delle colonne portanti
da circa tredici anni.
“Ci chiamavano “i tre vec-

chietti”: eravamo io, SandroeNi-
cola Fiorillo, un’altro volontario
molto attivo dell’Aido che pur-
troppoci ha lasciato in lugliodel-
l’anno scorso”ha spiegatoBaldi-
ni, “Sandro era una persona ec-
cezionale, un uomo che alla no-
stra associazione ha dato tantis-
simo. Era un esempio di pazien-
za e di forza d’animo”.
Lo era sempre stato Belloni: lo

era anche quando qualchemese
fa lo avevamo incontrato all’in-
gresso dell’ospedale, dietro allo
stand dell’Aido in occasione del-
la giornata nazionale dell’asso-

ciazione. Anche allora aveva rac-
contato, a noi e ai piacentini che
si erano fermati per avere qual-
che informazione in più sull’at-
tività dell’Aido, la sua storia par-
tita da lontano e soprattutto per-
corsa in sella a una bicicletta. Da
campione, non da semplice ap-
passionato. Belloni era infatti
stato vincitoredel campionatodi

cronometro a squadre: correva
l’anno 1961 e il piacentino aveva
vinto la primadelle suebattaglie.
Un’altra, sempre vincente, l’ave-
va combattutamolti annipiù tar-
di ed era quella del trapianto fat-
to a Modena: un fegato nuovo e
la stessa voglia di andare avanti,
la forza d’animo con cui Belloni
ha sempre morso la vita, l’ha

sempre percorsa con uno scatto
da ciclista perseverante.
“Per la nostra associazione si è

sempre speso molto, fino all’ul-
timo”hacontinuato il presidente
dell’Aido, “pensi che ha voluto
che le offerte dopo la sua morte
fosserodevolute all’Aido e infatti
così è stato: si tratta di un aiuto
importante per noi come lo è

sempre stato lui. Non aveva pro-
blemi aperorare la causa dell’Ai-
do: negli ultimi due anni le situa-
zioni si erano un po’ complicate
perché aveva dei problemi di sa-
lute, eppure ogni venerdì matti-
na lo si trovava puntualmente
nella sede dell’associazione. Gli
dicevo di tornare a casa e di ri-
guardarsi perchénon stavabene,

ma lui voleva stare lì, voleva es-
sere in sede. E ci è venuto fino a
qualchemese fa finché la sua sa-
lute glielo ha permesso”.
“Da dodici anni sto proprio

bene e cerco di far capire ai pia-
centini che davvero quello che
l’Aido fa è importante per tante
persone” aveva spiegato lo stesso
Belloni a Libertà lo scorso otto-
bre in occasione della Giornata
nazionale dell’Aido, “pensiamo
sempre di stare bene, ma in
realtà non è così scontato ed è
proprioquando siamonella con-
dizione di avere bisogno che ci si
accorgedi quanto sia importante
l’attività della nostra associazio-
ne”.
L’Aido conta attualmente sedi-

cimila iscritti: non tutti chiara-
mente hanno vissuto sulla pro-
pria pelle l’esperienza del tra-
pianto,ma inmolti hanno cono-
sciuto il coraggio e la serenità fi-
duciosa con cui Belloni ha sem-
pre guardato la vita e il suo
prossimo. E sono quelle le cose
che, c’è da crederlo,mancheran-
no a tutti.

Betty Paraboschi

■ L’Azienda Usl di Piacenza è
capofila, anche per il 2016, delle
Giornate europee dello scom-
penso cardiaco. L’iniziativa di
sensibilizzazione, patrocinata
dalMinisterodella Salute, è stata
presentata ieri a Roma e vede
protagonisti 41 centri in tutta la
penisola nella settimana dal 1
all’8 maggio.
L’input arrivadalla SocietàEu-

ropea di Cardiologia e coinvolge
clinici (cardiologi e internisti), fi-
sioterapisti, infermieri, psicologi,
dietologi e altro personale sani-
tario, pazienti, volontari e istitu-
zioni. Nei centri, cootdinati da
Piacenza, sono promosse inizia-
tive di sensibilizzazione rivolte

alla popolazione generale, ai pa-
zienti e ai loro familiari. Inquesta
campagna, vengono organizzati
open day (“ospedale aperto”),
incontri educazionali e attivitàdi
sensibilizzazione sullo scompen-
so cardiaco, per informare sui
sintomi, sull’importanza di una
diagnosiprecocee sugli stili di vi-
ta idonei a prevenire questa pa-
tologia. "Il nostro obiettivo - ha
spiegato il cardiologopiacentino
MassimoPiepoli - è quello di au-
mentare la consapevolezza suu-
napatologia che rischiadi essere
sottovalutata, spessoconsiderata
“non grave” o comunque meno
grave rispetto agli altri problemi
cardiovascolari, i cui sintomi so-

no in larga parte sconosciuti,
scambiati per inevitabile deperi-
mento legato all’avanzare del-
l’età".
«Lo scompenso è la principale

causa di ricovero dopo il parto -
ha aggiunto lo specialista,mem-
bro del Board di HFA". "Siamo
lieti che la campagna abbia avu-
to in Italia il patrocinio delMini-
stero della Salute, perché lo
scompenso ha pesanti ripercus-
sioni in termini di qualità di vita,
costi sociali e costi sanitari. La
diagnosi tempestiva insieme al
controllo dei fattori di rischio
permettono di rallentare il de-
corso della patologia. I progressi
compiuti negli ultimi anni ci per-

mettono di intervenire con effi-
cacia, migliorando la sopravvi-
venza. E presto ci aspettiamo
l’arrivo di nuove terapie farma-
cologiche che ci auguriamopos-
sano migliorare la durata e la
qualità della vita dei nostri pa-
zienti".
"Lo scompenso cardiaco - ha

fatto notare il direttore generale
Ausl Luca Baldino durante la
presentazioneall’auditoriumdel
Ministerodella Salute - è la causa
di 500 ricoveri ogni giornoperun
totale di 165.000 all’anno, conu-
na durata media di degenza che
supera i 10 giorni con un totale
di 1.650.000 giornate di ricovero
all’anno" .Prima raccomanda-

zione rivolta allapopolazionege-
nerale è laprevenzionedei fattori
di rischio cardiovascolare, quali
obesità, ipertensione, sedenta-
rietà, dislipidemia. «A soffrire di

scompenso cardiaco in Italia so-
no circa unmilione di persone e
si stima che la sua prevalenza
nella popolazione cresca in ma-
niera esponenziale con l’età:me-
no dell’1% sino a 60 anni, il 2%
tra i 60 e i 70 anni, il 5% tra i 70 e
gli 80, attestandosi a oltre il 10%
dopo gli 80 anni – ha aggiunto il
managerAusl – l’ospedalizzazio-
ne di questa tipologia di pazienti
assorbe circa il 70%dei costi glo-
balmente sostenuti per lamalat-
tia. I ricoveri per scompenso so-
noaumentati di circa il 50%negli
ultimi dieci anni e attualmente il
DRG 121 è il secondo per nume-
ro di ricoveri e il primo per nu-
merodi giorni di degenza. La rio-
spedalizzazione è di circa il 20%
a trentagiorni edel 50%aseime-
si. In termini economici, in Italia
i costi per i soli ricoveri ospeda-
lieri in acuzie ammontanoaqua-
si 550milioni di euro l’anno».

Lapresentazione ieri a Roma

AddioaBelloni,gran“pedalatore”dell’Aido
Campionediciclismo,vivograzieaunfegatonuovoe testimonialdelladonazioned’organi

GiornatedelloScompensocardiaco: lanostraAuslcapofila
di41centri in tutta l’Italianellasettimanadall’1all’8maggio

AlessandroBelloni nell’ottobre scorso aunamanifestazionedell’Aidoe (a lato) nel 2007, secondoda sinistra dopo il trapianto conFabio Fornari, BrunoMurelli e Francesco Ferrari

Domaniseraalcerpa

Leishmaniosi canina
prevenzioneesintomi:
convegnoconveterinari

■ Domani sera al Cerpa, il
centro veterinario della Veg-
gioletta (in via Pirandello 11),
per il ciclo di incontri gratuiti
ed aperti al pubblico, sarà
trattato un tema molto im-
portante: “La Leishmaniosi
canina, come prevenire il
contagio”. Nell’incontro, che
inizierà alle 20.45, la dottores-
sa Ilaria Pavan - Dvm techni-
cal service specialist compa-
nion animal - illustrerà gli a-
spetti della Leishmaniosi,ma-
lattia infettiva trasmessa dalla
puntura dei papataci, zoonosi
monitorata dal Servizio sani-
tario nazionale, spiegando
quali sono i periodi più a ri-
schio, come si manifesta nel
cane, quali i sintomi nell’uo-
mo, e spiegherà cosa fare per
prevenire l’infezione.
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