
Cronaca di Piacenza

ROMA - Piacenza fa scuola per la
prevenzione e la cura dello
scompenso cardiaco. Il modello
elaborato dalla nostra Ausl è sta-
to esportato in tutta Italia e ieri a
Roma è stata presentata una
campagna di comunicazione
che si svolgerà in contempora-
nea in 25 centri. Il sottosegreta-
rio Paola DeMicheli ha tenuto a
battesimo le iniziative: «A Pia-
cenza abbiamo un sistema vir-
tuoso».
«Lo scompenso cardiaco - ha

evidenziato Luca Baldino, diret-
tore generale dell’Ausl di Piacen-
za - colpisce in Italia 600mila
persone, con500 ricoveri al gior-
no». «APiacenzaèattivodal 1998
un percorso dedicato, che (con
le modalità dei “service”) per-

mette di prendere in carico il pa-
ziente e seguirlo, in raccordo con
imedici di famiglia e con gli am-
bulatori presenti in tutti i presidi
ospedalieri del territorio».
Nel 2014 l’Ausl di Piacenza è

stata capofila della sensibilizza-
zione, portando in Italia come
“esperienza pilota” le Giornate
sullo scompenso cardiaco pro-
mosse dalla Società europea di
Cardiologia. Quest’anno i pro-
fessionisti sanitari e gli esperti di
comunicazione piacentini han-
no coordinato la campagna na-
zionale che si svolgerà in tutto il
Paese nella prima decade di
maggio. Stand informativi nelle
piazze, aperture straordinarie di
ambulatori e conferenze coin-
volgeranno ospedali e reparti in

dieci regioni, da Brescia aMaza-
ra delVallo, da Trieste a Cagliari,
passando per Firenze e Roma.
«L’obiettivo - ha spiegato cardio-
logo Ausl Massimo Piepoli,
membro del consiglio della
Heart Failure Association, brac-
cio operativo della Società euro-
peadiCardiologiaper scompen-
so - è quello di aumentare la co-
noscenza della patologia, prima
causadi ricoveroper gli over 65».
Il Ministero della Salute, che ha
concesso il patrocinio, ha rico-
nosciuto il valore dell’iniziativa
dimatricepiacentina: «Lo scom-
penso -ha scritto ilministroBea-
trice Lorenzini al direttoreBaldi-
no - è un problema di salute
pubblica di enorme rilievo e so-
no certa che l’evento rappresen-

terà una proficua occasione per
confrontarsi, utile adiffondere la
conoscenza della patologia, a
condividere le esperienze e a
creare una valida rete di contat-
to tra i pazienti».
«La diagnosi tempestiva - ha

ribadito il dottor Piepoli - insie-

me al controllo dei fattori di ri-
schio permettono di rallentare il
decorso dellamalattia». «L’espe-
rienza del percorso piacentino
sullo scompenso e questa cam-
pagna - ha detto Baldino - sono
unvalido esempiodimodello ef-
ficace e positivo». Di fronte alla

Scompenso cardiaco:
Piacenza è maestra
Ilmodellodell’Ausl inprimanazionale aRoma

La presentazione a Roma,ieri,della
campagna per lo scompenso
cardiaco targato Ausl Piacenza.Il
sottosegretario De Micheli ha tenuto
a battesimo l’iniziativa

■ (fri) «La dimensione etica e
morale venga prima di tutto e la
figura di San Giuseppe lavorato-
re, operaio ci aiuti a fare emerge-
re la dignità e il senso del lavo-
ro». Lo ha detto il vescovo Gian-
ni Ambrosio ieri pomeriggionel-
la messa per la Festa del lavoro
celebrata aMontalenello stabili-
mento della Jobs.
«La nostra celebrazione vuole

invocare l’aiuto del Signore - ha
osservato il vescovo - perché sia
rivalutata la dimensione spiri-
tuale ed etica del lavoro, la di-
gnità e la creativitàdell’esperien-
za lavorativa.Nell’impegno lavo-
rativo di san Giuseppe, il fale-
gname o il carpentiere, e nel la-
voro di Gesù stesso, chiamato il
figlio del falegname, possiamo
scorgere quella luce che illumi-
na l’attività lavorativa: questa lu-

ce è preziosa perché aiuta a far
emergere il senso del lavoro e la
dignità del lavoratore». Il vesco-
vo ha invitato ad avere sempre
presente «la dimensione spiri-

tuale ed etica del lavoro», una
«dimensione che diventa ancor
più fondamentale in questi tem-
pi non facili per la profonda tra-
sformazione del lavoro e per il

grande travaglio che attraversa
l’attività lavorativa».
«In questa festa di sanGiusep-

pe - ha evidenziato il presule - la
liturgia ci presenta come prima
lettura laprimapaginadellaBib-
bia, con l’atto creativo di Dio e
con il compito che viene affida-
to all’uomo. Sonoparole antiche
piene di sapienza antica e
profonda, ma sempre molto at-
tuale. Queste parole ci dicono,
con il linguaggio tipico della sa-
pienza biblica, che siamo chia-
mati a collaborare con il nostro
impegno per favorire la crescita
di buone relazioni tra di noi, con
il mondo e con Dio, da cui la vi-
ta ha origine». “Dio disse: faccia-
mo l’uomo a nostra immagine
[...] Dio li benedisse e disse loro:
Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela”

(Gen 1, 26.28). «Le parole della
Genesi - ha sottolineato il vesco-
vo - ci invitano innanzi tutto a
non guardare solo la terrama ad
innalzare il nostro sguardo verso
l’alto. Perché siamo collaborato-
ri per un progetto grande, un
progetto che concerne la nostra
vita e la vita di tutti. Il lavoro del-
l’uomo partecipa di questa ope-
ra di Dio, il lavoro fa parte della
vocazionedella personaumana:
nel lavoro coltiviamo lanostrau-
manità, realizziamo lanostra vo-
cazioneumana». «Credoche tut-
ti riconosciamo che ogni pro-
spettiva miope del lavoro e sul
lavoro è una malattia grave - ha
detto con forza Ambrosio -. Se si
pensa che il lavoro abbia soltan-
touna finalità di tipo economico
edi profitto, purnecessario, si ri-
duce il lavoroaun semplice stru-

mento,ma così anche l’uomo ri-
schia di essere visto come stru-
mento. È una visione riduttiva,
falsa che non favorisce alcuna
crescita né della società né delle
persone».Diversamente «il lavo-
ro ha una finalità che coinvolge
l’uomo e la sua dignità, è una
realtà essenziale per tutti, per
l’intera società, per le famiglie e
per ogni persona. Il lavoromette
in gioco la persona, la sua vita, la
sua umanità, le sue relazioni, la
sua intelligenza».
Ancora: «Se noi diamo mag-

gior riconoscimento al lavoro
come un bene umano fonda-
mentale, possiamo ricuperare il
‘gusto’ del lavoro, il suo senso, la
sua creatività, la sua passione. Il
lavoro ha un’importanza decisi-
vaper la realizzazionedell’uomo
e per lo sviluppo della stessa so-
cietà. Dobbiamo favorire le con-
dizioni perché vi sia lavoro, con
unordinamento sociale e conu-
na programmazione che favori-
scono la formazione e l’intra-
prendenza».

«Il lavoro non è solo profitto,così la società non cresce»
Il vescovoAmbrosionellamessacelebrataalla Jobs: ladimensioneeticaemorale siaprimadi tutto

La messa
del vescovo
Gianni Ambrosio
celebrata
alla Jobs
(foto Lunini)

crisi, «occorre reinventarsi, non
tagliare ma rivedere come gesti-
re efficacemente le risorse». La
creazione di percorsi di presa in
carico dei pazienti è la strada in-
dicata dal manager Ausl. «Ener-
gia e risorse vanno investite nel-
l’empowermentdei cittadini che
vanno resi consapevoli dei sin-
tomi, dell’importanza dei fattori
predisponenti edella gravitàdel-
la patologia».
Sulla stessa linea si èdimostra-

ta l’onorevoleDeMicheli: «Biso-
gna far passare l’idea che, se le
risorse scarseggiano, sono im-
portanti anche sul piano econo-
mico la prevenzione e una
maggiore consapevolezza dei

cittadini: adottando stili di vita
sani, infatti, fannobenea se stes-
si e alla collettività».
Il sottosegretario hapromesso

di essere testimonial in prima
personadell’importanzadei cor-
retti stili di vita, partecipando a-
gli eventi in calendariodal 2 al 10
maggio a Piacenza. Il dettaglio
delle iniziative è consultabile su
www. ausl. pc. it.

■ Simone Boiocchi, un cam-
pione dello sport, ieri ha incon-
trato ragazze e ragazzi delle clas-
si prime e seconde dell’istituto
per geometriTramello e del liceo
artistico Cassinari, per dire che
lui è soprattutto un campione di
vita. Lo ha detto attraverso la vo-
ce della mamma Barbara, «è ve-
ro che lui ha grossedifficoltà nel-
la comunicazione, forse anche
nella coordinazione dei movi-
menti poi queste le ha superate
grazie allo sport che Simoneama
moltissimo, gli piace molto sen-
tire gli applausi, e si galvanizza, la
pratica sportiva è stata determi-
nante per l’affermazione di sé».
Le vittorie di Simone, campione
nei 100 e 200 metri piani, hanno
sempre un doppio valore.
«Nelle scuole piacentine ci so-

no 950 persone disabili, noi stia-
mo operando in 50 istituti e 125
classi di città eprovincia, con150
atleti iscritti a 15 discipline, sulle
22 riconosciute in Federazioni,
purtroppo non diamo risposte a
tutto il fabbisogno», ha spiegato

Franco Paratici presidente del
Comitato paralimpico (Cip) di
Piacenza. Tra le difficoltà di svi-
luppo delle pratiche sportive fra
le persone disabili, il presidente
del Cip ha indicato la legislazio-

ne: «La legge non prevede alcun
supporto per gli insegnanti di e-
ducazione fisica che operano in
classi dove vi sono alunni con
difficoltà motorie o psichiche, il
mondodello sport è ancora divi-

so indue, le federazioni iscrivono
solo i“normodotati”». Per questo
sono state state create federazio-
ni delle discipline parallele e il
Comitato paralimpico. «Siamo
all’assurdo, Simone, che abbia-

mo conosciuto quando era alla
scuolamedia Calvino e aiutato a
diventare il campione che è, ha
titoli assoluti nei 100 e 200 piani,
va fortissimo con le sue gambe,
eppure non può essere iscritto

nella federazione di atletica, do-
ve sarebbe il migliore, se fossi u-
no dei dirigenti mi vergognerei»
ha dichiarato il presidente del
Cip. Il sogno, ha continuatoPara-
tici «è una sola Federazione». Si-
mone, ora ragioniere e impegna-
to in uno stage a Seta, osservava
le reazioni dei giovani che ieri in
Sant’Ilario sono stati protagonisti
della tappa del progetto “scuole-
Cip”, sport per tutti. «Lui ci dimo-
stra che si può vivere senza il cel-
lulare o la tivù» ha detto Astutillo
Maglioglio, un passato di calcia-
tore di serie A, un uomo che ha
dato lezioni di morale al sistema
inquinato del football. «Sono
contento di essere uscito da un
ambiente che non crede nei va-
lori morali e spirituali». All’in-
contro hanno partecipato inse-
gnanti, il dirigente scolastico
GiovanniTiberi, l’ex rugbysta Lo-
redano Castagnola (presidente
del Panathlon), gli assessori co-
munali allo sport, Giorgio Cisini
e alla scuola Giulia Piroli.
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Simone: le disabilità non fermano lo sport
Boiocchi, campionedi atleticaha incontrato i giovanidelCassinari edelTramello

Sicurezza e lavoro,dall’esperienza
Saipem la ricetta di Davide Scotti

Un momento
dell’iniziativa
(foto Lunini)

■ Come si diventa leader della
sicurezza? La ricetta èprestodet-
ta ed è stata data ieri pomeriggio
nella sala delle colonne dell’o-
spedaledi Piacenza, doveper ce-
lebrare la giornatamondiale del-
la sicurezza e della salute sul la-
voro si è svolto un seminario sul
tema“Leadership inhealth& sa-
fety” tenutodaDavide Scotti, se-
gretario generale della fondazio-
ne Lhs (Leadership in Health e
safety) e co-autore de “Il libro
che ti salva la vita” edito da Sper-
ling & Kupfer.
In pratica l’obiettivo dell’in-

contro, cheha coinvolto studen-
ti e imprenditori, è stato quello
di rendere nota un’esperienza di
educazione alla sicurezzapartita
alla Saipem otto anni fa e rac-

contata poi anche dal volume:
l’idea, sviluppatasi all’interno
dell’azienda, è stata di trattare il
tema inmaniera sostanzialmen-
te diversa dal solito e di formare
dei veri e propri leader non solo
aziendali, ma in ambito di salu-
te e sicurezza.
«Spesso quando si parla di si-

curezza sul lavoro si tende a di-
scuterne in maniera poco inte-
ressante - ha spiegato Scotti che
è intervenuto insieme al diretto-

re del Dipartimento di sicurezza
dell’Ausl Franco Pugliese -, e a
porre l’accento sulle imposizioni
e sui costi: l’obiettivo della Fon-
dazioneLhs invece èquello di u-
sare degli strumenti diversi per
parlarne dai film agli spettacoli
fino al linguaggio dei bambini».
Come si diceva, la Fondazione

è nata nel 2010 sulla base del
progetto sviluppato in Saipem
otto anni fa grazie al quale sono
stati formati dei leader in mate-

ria di sicurezza: «Si tratta di ave-
re una nuova consapevolezza e
capire quali benefici possa por-
tare un cambiamento di questo
tipo - ha continuato il segretario
della Fondazione -, ma è anche
unmodo per diffondere gli stru-
menti che permettono di adot-

tare dei comportamenti più si-
curi».
Ed eccoallora che l’esperienza

è stata teorizzatanel libro, che e-
samina le sette qualità della co-
siddetta “safety leadership”: «In-
nanzitutto è necessario creare la
visione di sicurezza e vivere il

ruolo di leader conunalto senso
della responsabilità e con l’otti-
mismonecessarioper influenza-
re positivamente le persone - ha
spiegato ancora Scotti -, poi oc-
corre mantenere una costante
attenzione sulla sicurezza,moti-
vare e ispirare gli altri connetten-
dosi ai desideri e ai bisogni delle
persone, essere credibili e affida-
bili oltre cheorientati al teameal
lavoro di squadra. Infine le due
ultimecaratteristiche sonoquel-
le di sapere comunicare in ma-
niera efficace e dare dei feed-
back: occorre trasmettere dei
messaggi in maniera univoca e
sapere intervenire in maniera
costruttiva sia nelle situazioni di
pericolo che in quelle sicure».

Betty Paraboschi

LIBERTÀ
Giovedì 30 aprile 201512


