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■ Ha fatto volare la cicogna
di migliaia di bimbi. «Quanti?
Qualchemigliaio, il numero e-
satto non riesco proprio ad
immaginarlo», sorride il dottor
Marco Zannini, primario di O-
stetricia-Ginecologia dell’Ausl
di Piacenza a riposo dal primo
luglio (ad interim, la direzione
del reparto sarà affidata alla
dottoressa Renza Bonini). Re-
parto che - in questa stagione
di “culle vuote” - ha assistito
alla nascita di 1.920 bambini,
un record frutto anche dell’u-
nione di Fiorenzuola e Piacen-
za. Classe 1951, figlio di una
piacentina, Carla Cerati, e di
un ferrarese, Zannini è nato a
Milano, dove ha studiato fino
alla laurea in Medicina, nel
1976, specializzazione nel
1980 (ancora con il massimo
dei voti) e primi vent’anni di
carriera trascorsi alla “Mace-
donio Melloni”, succursale
della Mangiagalli, 3mila parti
all’anno.
All’ingresso di Zannini la

struttura ospedaliera era diret-
ta da un “luminare” piacenti-

no, il professor Piergiorgio
Crosignani, «quasi un destino,
io figlio di una piacentina fini-
vo a lavorare per il professor
Crosignani, stesse terre d’ori-
gine di mia madre». «Ho sem-
pre amato la varietà di approc-
ci della mia specializzazione -
racconta il medico dal suo
“buen retiro” sulle colline pia-
centine - la chirurgia, si dice, è
una tecnica, l’ostetricia è defi-
nita “arte ostetrica”, anche se
negli ultimi anni questo aspet-
to èmeno caratterizzante, pre-
valendo talvolta quello della

tecnica chirurgica». Nel 1996 il
ginecologo vince il concorso di
primario. «E così, quasi per ca-
so, arrivo a Piacenza. Il primo
incarico è a Castelsangiovan-
ni, dove sono restato fino al
2001. Al bar del paese, appena
arrivato e sconosciuto a tutti,
sentii mormorare dalla gente
dell’imminente arrivo di que-
sto dottore milanese, e delle
loro speranze che, nonostante
milanese, fosse “un buon dot-
tore”. Da quelmomento ho co-
minciato a recuperare il dialet-
to piacentino, ereditato dai

nonni, per convincere i pia-
centini che non ero proprio un
forestiero». Nel 2001 Zannini si
trasferisce a dirigere il reparto
di Ostetricia-Ginecologia di
Fiorenzuola d’Arda. «Fino al
2013, quando il primario di
Piacenza (il dottor Franco Co-
lombo, ndr.) lascia per la pen-
sione ed io rimango l’unico
primario di Ostetricia della
provincia di Piacenza». La
scommessa, in quell’ultimo
scorcio di 2013 quando Zanni-
ni arrivò al Guglielmo da Sali-
ceto, era che la fusione tra le

due équipe - la piacentina e la
fiorenzuolana - avvenisse sen-
za intoppi e, soprattutto, che
le puerpere dell’area fioren-
zuolana optassero per il parto
a Piacenza e non invece nella
provincia vicina. Attualmente
la squadra - un centinaio di
persone - procede a gonfie ve-
le, e i 1920 parti del 2014 con-
fermano che le donne del
comparto della Valdarda sono
rimaste. Capitolo ostetriche.
«Negli ultimi decenni si sono
delineate due tendenze: negli
anni Cinquanta e Sessanta,

l’ospedalizzazione del parto,
che ha di fatto cancellato l’o-
stetrica condotta. Poi, negli
anni Ottanta-Novanta, abbia-
mo visto il recupero della figu-
ra di ostetrica in ambito ospe-
daliero, nel solco della natura-
lità del parto». Zannini - spo-
sato, due figli di 19 e 20 anni -
ha guardato negli occhi mi-
gliaia di donne in procinto di
entrare in una nuova fase del-
la loro esistenza. «Ho assistito
a migliaia di parti, sì. Sono ar-
rivato alla seconda generazio-
ne: nel senso che ho fatto par-
torire una ex bambina che a-
vevo fatto nascere. Corse di
notte, vagiti a tutte le ore, nel-
la mia carriera ho vissuto tan-
timomenti fantastici, anche se
l’evento avverso, poco preve-
dibile in questo campo, esiste,
può avvenire.Momenti straor-
dinari come quando feci na-
scere un piccolo indiano, e il
neo papàmi chiese di intinge-
re un dito nel miele e toccare
la fronte del piccolino, come
fossi un padrino». Dei 1920
parti a Piacenza il 32 per cen-
to sono stati chirurgici, ovvero
cesarei. «Siamo in linea con la
Regione, anche se non siamo
al top, e tuttavia molto al di
sotto della media nazionale.
Ricordo quando portai a Ca-
stelsangiovanni la prima vasca
per il parto in acqua, l’avevo
vista alla Melloni. Il dolore del
parto, pur avendo un suo si-
gnificato, credo vada contenu-
to. A Fiorenzuola ho avviato il
primo servizio gratuito di par-
to in analgesia, che si fa anche
a Piacenza». Chi è medico, lo
resta per sempre. «Dopo alme-
no tremesi chemi prenderò di
riposo “sabbatico”, intendo
impegnarmi nella medicina
legale, ma non escludo un pe-
riodo in Africa».

Simona Segalini

LA STORIA - A Castelsangiovanni portò la prima vasca per il parto in acqua.«Sono al secondo giro:ho fatto nascere i figli di chi venne alla luce con me»

Quarant’anni all’alba della vita:
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Guglielmo da
Saliceto, cambio
della guardia In alto,il dottor Marzo Zannini con parte dell’équipe.Da

dicembre 2013 a Piacenza opera anche l’équipe di Fiorenzuola
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