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castelsangiovanni -Si chiama
Area di Simulazione Clinico
Organizzativa e permette di
simulare, all’interno dell’o-
spedale di Castelsangiovan-
ni, ogni tipo di emergenza o
di imprevisti che si possono
verificare in una sala opera-
toria.

tra le poche in italia Il gros-
so vantaggio è che, al posto
del paziente, sul lettino c’è
un manichino in tutto e per
tutto simile ad un essere u-
mano, su cui medici e infer-
mieri provano e riprovano
più volte la procedura neces-
saria a superare l’emergenza
seguendo tutti i protocolli di
sicurezza fino a farla diventa-
re una procedura standard.
Quella che viene definita la
nuova “sala operatoria vir-
tuale”, inaugurata ieri matti-
na all’ospedale di Castelsan-
giovanni, rappresenta un pic-
colo gioiello di tecnica infor-
matizzata al servizio della
medicina ed è uno dei pochi
esempi oggi presenti in tutti
gli ospedali del Nord Italia.

in“dialogo”conleuniversità
Con essa il presidio unico
della Valtidone e Valluretta si
candida a diventare un cen-
tro in grado di dialogare con
i maggiori poli universitari.
Nella sala operatoria virtuale
studenti di medicina, infer-

mieri, medici, operatori del
118 e volontari del soccorso
potranno simulare, in un am-
biente del tutto simile al vero,
cosa occorre fare ogni volta
che in una sala operatoria si
verificano imprevisti. Cosa
fare in caso di arresto cardia-
co del paziente mentre viene
operato? Cosa fare in caso di
complicanze al momento del
parto o in caso di imprevisti
mentre si operano bambini?
Gli input vengono dati da u-
na vera e propria cabina di
regia da cui si decide cosa de-
ve succedere in sala operato-
ria (arresto cardiaco imprevi-
sto ecc.).

salaconmaxischermo Il per-
sonale impegnato nell’eserci-
tazione viene microfonato e
tutte le fasi dell’intervento
sono proiettate su un maxi-
schermo in una sala adiacen-
te, dove si studia e si com-
menta cosa sta avvenendo in
sala operatoria. Sul lettino
non c’è una persona, ma un
sofisticato manichino simile
in tutto e per tutto (respiro,
battito cardiaco ecc.) a un es-
sere umano. Le sue funzioni
vitali sono “raccontate” da
un monitor accanto al letti-
no.

«E’ un’importante infra-
struttura che ora occorre

riempiere di contenuti» ha
commentato ieri mattina il
direttore generale Ausl Luca
Baldino, che ha ripercorso le
fasi del progetto (avviato al-
l’epoca del predecessore An-
drea Bianchi) che hanno por-
tato all’inaugurazione di ieri.
«Si testano le procedure e le
si continuano a provare per
anticipare eventuali criticità»
ha spiegato il
direttore del
dipartimento
di anestesia e
rianimazione
Massimo Nol-
li.

costo: 400mi-
la euro Costa-
ta oltre 400mila euro, questa
sala è stata finanziata con
80mila euro dalla Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano. «Il
nostro scopo è intercettare i
bisogni e aiutare a realizzarli,
creando valore aggiunto per
il territorio» ha commentato

il vice presidente Roberto Ro-
vero insieme al consigliere
Giovanni Calza, che fu tra i
maggiori sostenitori del pro-
getto.

«Un grosso passo avanti –
ha detto Calza – per giovani
medici, personale qualificato
e anche per il mondo del vo-
lontariato che qui potranno
esercitarsi». Il sindaco Lucia

Fontana ha
parlato di «un
valore aggiun-
to per il nostro
territorio e di
un giusto rico-
noscimento al
ruolo strategi-
co che il no-

stro presidio sta svolgendo a
livello provinciale. Spero – ha
concluso – che la mia città sia
riconosciuta non solo come
sede di Amazon, ma anche
come sede di interventi come
questi».

MariangelaMilani

festad’accoglienzainoratorio- I ricordi travagliati della fugadal proprio Paese eunapreghiera insieme

Vita da profugo tra nostalgia e gratitudine
castelsangiovanni - (mm) Si
chiamano Mohammad, Jhon,
Naseer, Kamara, Imran e Wa-
sim, hanno un’età media meno
di trent’anni e provengono da
paesi “difficili” come la Libia, il
Pakistan, l’Afghanistan, il Sene-
gal e la Nigeria dove hanno la-
sciato genitori, fratelli, spose
promesse che attendono di a-
vere loro notizie. Sono i profu-
ghi ospiti nel Piacentino che ieri
le parrocchie di Sarmato e di
Castelsangiovanni hanno deci-
sodi incontrareper far loro sen-
tire il calore di due comunità
che hanno deciso di non voltar-
si dall’altra parte. L’occasione è
stato un incontro organizzato
nell’oratorio San Filippo Neri.
Ospiti sono stati oltre una tren-
tina dei 45 profughi che la Ong
Gus (Gruppo Umana Solida-
rietà) assiste in tutta la provin-
cia tra cui a Sarmato e Rottofre-
no. Ad accoglierli, ieri a Castel-
lo, hanno trovato i volontari

delle due parrocchie e diverse
associazioni di Sarmato (San
Rocco, centro anziani, Aido e
coroparrocchiale) i quali hanno
allestito un pranzo a base di
piatti italiani (pisarei e fasò e
dolci). Quello di ieri rappresen-
tava una sorta di “controeven-
to” rispetto ad un precedente

incontro svoltosi a Sarmato. In
quell’occasione i dieci profughi
pachistani ospitati nel comune
della bassa Valtrebbia avevano
provato a “raccontarsi” prepa-
rando i loro piatti, mostrando
immagini della loro terra. Ieri
sono stati i volontari delle due
parrocchie e delle associazioni

di Sarmato a organizzare que-
sto secondo evento per presen-
tarsi. «Il Papa – ha spiegato il
parroco di Sarmato don Silvio
Cavalli presente insieme al par-
rocodiCastellomonsignorLino
Ferrari – ha invitato le comunità
cristiane ad aprirsi all’acco-
glienza ed è quello che stiamo
cercando di fare. Oggi ci pre-
sentiamo a queste persone per
farci conoscere e per conoscer-
le».

L’incontro è stato aperto dal-
la recita di una preghiera, Surat
al Fatiha in arabo seguita da un
Padre Nostro e da un Amen fi-
nale univoco. Tra i giovani pro-
fughi presenti qualcunohapro-
vato a raccontarsi. «Quando so-
no arrivato – ha detto il pachi-
stano Imran – ero preoccupato,
non sapevo a cosa sarei andato
incontro lasciando la mia casa.
Qui per fortuna ho trovato per-
sone gentili, educate che mi
hanno aiutato. Grazie a tutti».

Wasimè scappatodalmartoria-
to Kashmir, conteso tra India e
Pakistan in cerca di una propria
autonomia. «Ognuno di noi
vuole trascorrere la sua vita nel
proprio paese, libero e in pace
–hadettoWasim-maoggi que-
sto non è possibile. A me piace-
rebbe tornare nel mio paese,
ma la situazione non me lo per-
mette».Nei loroocchi c’era tan-
ta nostalgia, ma anche altret-
tanta riconoscenza verso chi,
nonostante i tempi difficili e le
resistenze, ha deciso di aprire
loro le braccia.

«Siamo tutti cittadini del
mondo e, al di là di tutto, ci ac-
cumuna il fatto di abitare tutti
questa terra»hannodetto gli or-
ganizzatori. Un benvenuto in
musica, linguaggio universal-
mente comprensibile, lo hanno
espresso gli allievi di Arte Musi-
ca di Rottofreno diretti da Max
Repetti i quali hanno reso un o-
maggio agli ospiti stranieri.
«Pensiamo ha detto Beatrice
Boselli (Gus) – che questi mo-
menti siano necessari per rom-
pere le barriere e per renderci
conto che queste persone sono
ragazzi comuni, come tutti noi».

Una sala operatoria virtuale
per simulare le emergenze
Inaugurato inospedaleunsofisticato impiantoper svolgere
realisticheesercitazioni.Unmanichinoalpostodelpaziente

castelsangiovanni -asinistra: la cerimonia inaugurale; sopra: lanuovasalaoperatoria
“virtuale”conmanichino incui verrannoeffettuate leesercitazioni. (fotoBersani)

castelsangiovanni - la festa con i profughi ieri in oratorio (foto Bersani)

castelsangiovanni - Sono a-
perte fino al 30 gennaio le i-
scrizioni per gli studenti di
Castelsangiovanni che in-
tendono fare richiesta dei
premi di studio messi a di-
sposizione dal Comune. Si
tratta di otto riconoscimenti
in denaro del valore di 250
euro. Possono presentare la
domanda quanti risiedono
nel territorio comunale e so-
no stati promossi, nel passa-
to anno scolastico, senza
nessun debito formativo con
una votazione media non in-
feriore a 7/10 o a 70/100 al-
l’esame di maturità. Possono
fare domanda gli alunni i-
scritti o che hanno frequen-
tato una classe di qualunque
istituto di istruzione secon-
daria di secondo grado o ar-
tistica, statale e parificata
autorizzati a rilasciare titoli
di studio riconosciuti dallo
Stato. Non possono parteci-
pare gli studenti già premiati
l’anno scorso. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al-
l’ufficio pubblica istruzione
di Castelsangiovanni. E’ pre-
visto un premio allo studen-
te che risulterà primo nella
graduatoria dei licei, un al-
tro al primo nella graduato-
ria degli istituti tecnici, un
altro ancora al primo nella
graduatoria degli istituti
professionali e almeno un
premio a uno studente che
ha superato l’esame di ma-
turità. I restanti premi sa-
ranno assegnati ai primi stu-
denti risultanti dalla gradua-
toria generale.

■ (mm)Cambiamenti nel-
la viabilità. A partire da do-
mani in via dei Pellegrini a
Castelsangiovanni verrà i-
stituito un senso unico di
marcia. Le automobili pro-
venienti da via Malvicino
potranno svoltare in via dei
Pellegrini, ma non sarà più
consentito immettersi da
via Pellegrini in via Malvici-
no.

L’introduzione del senso
unico è stata decisa per mo-
tivi di sicurezza, in quanto
l’incrocio tra le due strade è
di fatti assai stretto e poco
agevole. Resta invariata, in-
vece, la viabilità delle vie
traverse, che conducono a
via Giordano e a via IV No-
vembre, lungo le quali si po-
trà viaggiare in entrambi i
sensi di marcia.

La variazione introdotta
sarà segnalata con alcuni
cartelli posizionati dai tec-
nici del Comune.

viabilità-Dadomani

Via Pellegrini
a senso unico

Sissanoprocedure
Studenti,medici, infermieri
e volontari apprenderanno
comegestiregli imprevisti

studentimeritevoli

Premidi studio:
aperti i termini
per faredomanda
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