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Colacino Samuele vestito da dottore per la festa di Halloween.

MEDICINA ALL'OSPEDALE MAGGIORE UN LUOGO VOTATO AL SOLLIEVO CON RICERCATORI D'ECCELLENZA

Il Centro dove si combatte il dolore

VETERINARIA ASSEGNATA A MARIA CHIARA PRESSANTO PER UNA TESI SULLE NEOPLASIE OCULARI DEL CAVALLO

Rotary, borsa di studio a una neolaureata
Silvio Tiseno

II E’ la 25enne Maria Chiara
Pressanto la vincitrice della bor-
sa di studio istituita dal Rotary
Club Parma Est per l’anno ac-
cademico 2015/2016 destinata a
un giovane laureato in medicina
veterinaria all’Università degli
studi di Parma.

Il contributo, del valore di 6mi-
la euro, è stato assegnato nella
mattinata di ieri, nella sede del-
l’Ateneo, nel corso di una con-
ferenza alla quale erano presenti
Loris Borghi, rettore dell’Uni -
versità di Parma, Paolo Botti,
presidente del Rotary Club Par-
ma Est, e Maria Cristina Ossi- Bravissima La cerimonia di consegna della borsa di studio alla neodottoressa Pressanto.

INIZIATIVA VOLUTA DAI FAMILIARI PER RICORDARE SAMUELE LUIGI COLACINO, MORTO DUE SETTIMANE FA

Il progetto «Dott. Cico»
aiuterà i bambini che soffrono
Presto in arrivo i copriflaconi con supereroi per i prodotti chemioterapici
Ilaria Ferrari

II Il dolore diventa solidarietà. Sa-
muele Luigi Colacino, il 14enne
morto due settimane fa per un
sarcoma dei tessuti molli, non ri-
vivrà solo nell’amore di chi lo ha
conosciuto ma anche grazie al
progetto “Dott. Cico”.

«Io e Samuele quando eravamo
all’ospedale abbiamo parlato
spesso di quest’idea insieme ai vo-
lontari di GiocamicoOnlus – rac -
conta il fratello Nicola –. E’ un’i-
niziativa che volevamo realizzare
appena tutto fosse finito, appena
Samu fosse stato meglio. Poi le
cose purtroppo sono andate in
modo diverso ma noi intendiamo
portarla avanti comunque, in se-
gno di continuità».

Il fondo “Samuele Luigi Cola-
cino” è destinato alla realizzazio-
ne di progetti e azioni per i bam-
bini e le famiglie in carico alla pe-
diatria dell’Azienda Ospedaliera
di Parma in particolare al reparto
di Oncoematologia Pediatrica.
«Nello specifico vorremmo soste-
nere attività ricreative, finanziare
possibili ricerche nell’ambito di
malattie pediatriche e donare be-
ni necessari ad agevolare le cure
dei piccoli –spiegano i familiari di
Samuele -. Il primo obiettivo che ci
poniamo è la realizzazione di co-
pri flaconi chemioterapici raffigu-
ranti supereroi di cartoni animati,
per cercare di infondere maggior

Parma

II Venerdì alle 20,30 avrà inizio
alla Sala Convegni della Casa di
cura Città di Parma il Program-
ma di Educazione Medica con-
tinua 2016 promosso dalla Cli-
nica di piazzale Maestri. Si tratta
di una intensa serie di simposi
che, come ogni anno, era stata
voluta e organizzata dal profes-
sor Giuseppe Salvi, scomparso
improvvisamente la scorsa set-
timana.

Il professor Giuseppe Salvi, re -
sponsabile dell’Unità operativa
di Medicina nonché consigliere
d’amministrazione della Casa di
cura era infatti anche il “padre”
dei Simposi medici della Città di
Parma, che organizzava ininter-
rottamente dal 1988 credendo
fortemente nell’importanza del-
l’aggiornamento professionale.

Come certamente lui avrebbe
voluto - hanno sottolineato i pro-
motori dell'iniziativa - i Simposi

proseguiranno secondo il Pro-
gramma da lui predisposto.

Il primo progetto di quest’anno
sarà quello dipendenze e nel pri-
mo incontro, fissato appunto
per venerdì 22 gennaio, sarà re-
latore il dottor Giuseppe Ferto-
nani Affini che parlerà dei di-
sordini da uso di alcol.

Il Progetto dipendenze preve-
de poi altri due incontri, sempre
alle 20,30, fissati per venerdì 5
febbraio con la dottoressa Maria
Caterina Antonioni che tratterà
del Paziente tossicodipendente
e per venerdì 19 febbraio con la
dottoressa Lucia Giustina, che
affronterà l’argomento Le di-
pendenze comportamentali.

Il programma Ecm 2016 pro -
seguirà poi per tutto l’anno con
altri quattro Progetti: Ematolo-
gia, Ortopedia, Neurologia ed
Epatologia. u
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Il fratello Nicola:
«Raccolta fondi
e pagina Facebook
per realizzare insieme
un sogno di Samu»

coraggio in un momento delicato
e doloroso. Forse chi non ha vis-
suto la realtà ospedaliera di on-
cologia non può capire fino in fon-
do ma i bambini che hanno un
tumore stanno tutto il giorno con i
flaconi attaccati e anche un pic-
colo gesto come questo può aiu-
tarli».

Lo spunto per i copriflacone ar-
riva da un progetto realizzato in
Brasile dall’ospedale A.C. Camar-
go Cancer Center di San Paolo.

Per realizzare queste iniziative
da lunedì è attiva una raccolta di
donazioni destinata a un Fondo
Patrimoniale gestito dalla Fonda-
zione Munus Onlus di Parma che
si occupa di raccogliere risorse da
destinare a progetti e iniziative di
rilevanza sociale.

«Munus controlla i soldi in en-
trata e in uscita rendendo com-
pletamente trasparente la gestio-
ne di quanto raccolto» evidenzia
Nicola.

Per donare è possibile effettuare
un bonifico all’iban IT76F06230
12700 000038145735 specifican-
do “Fondo Samuele Luigi Cola-
cino” senza nessun costo di tran-
sizione se fatto da banca Caripar-
ma.

In alternativa è possibile scri-
vere ai familiari di Samuele che si
occuperanno direttamente della
raccolta delle donazioni. Inoltre
da ieri mattina è attiva una pagina
Facebook (Samuele L. Colacino –
progetto dott. Cico) che in poche
ore ha raggiunto quasi 700 ade-
renti.

«La pagina ha lo scopo di pro-
muovere i progetti che desideria-
mo realizzare con il fondo in ri-
cordo di Samuele – conclude Ni-
cola – e speriamo che possa rac-
cogliere sempre più partecipanti.
Sarà il canale comunicativo uffi-
ciale anche per spiegare il pro-
gredire dei progetti».u
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SALUTE CON I DISORDINI DA USO DI ALCOL

Simposi medici
alla Città di Parma
Si parte venerdì

prandi, prorettrice dell’area di-
dattica e ai servizi agli studenti.

«Possiamo avere belle infra-
strutture, aule bellissime, labo-
ratori d’avanguardia e strumen-
tazioni ‘’di punta’’: possiamo
avere tutto questo ma se manca
un investimento sulle risorse
umane tutto ciò rimane incom-
piuto – ha spiegato il rettore -.
Perciò iniziative come questa so-
no importanti, il miglior inve-
stimento che si possa fare oggi
sui giovani laureati è proprio in-
vestire su di loro».

Le domande ammesse al ban-
do sono state valutate da una
commissione composta da Pao-
lo Botti, presidente del Rotary

Club Parma Est e professore or-
dinario di clinica chirurgica ve-
terinaria all’Università di Par-
ma, Marco Vitale, professore or-
dinario di anatomia umana nor-
male all’Università di Parma, e
dalla professoressa Maria Cristi-
na Ossiprandi, prorettrice e pro-
fessore associato di microbiolo-
gia veterinaria.

«E’ da anni che il Rotary Club
Parma Est persegue una politica
di aiuto rivolta a giovani laurea-
ti» ha dichiarato Paolo Botti, il
quale ha poi spiegato che la vin-
citrice della borsa di studio, Ma-
ria Chiara Pressanto, «si inte-
resserà di un gel piastrinico che
ha funzioni di crescita sui tes-
suti, in questo caso nell’ambito
delle lesioni corneali del caval-
lo».

Maria Chiara Pressanto si è
laureata il 3 novembre 2015 con
la tesi «Approccio chirurgico al-
le principali neoplasie oculari

del cavallo», con la valutazione
di 108/110.

Alle patologie oculari è rivolto
anche il progetto di ricerca pre-
sentato insieme alla candidatu-
ra per la borsa di studio, dal ti-
tolo «Studio clinico dell’effetto
del plasma autologo arricchito
in piastrine sulla rigenerazione e
riparazione delle lesioni cornea-
li del cavallo».

«Ringrazio il Rotary Club Par-
ma Est per la preziosa oppor-
tunità accordatami –ha spiegato
la neodottoressa Pressanto -. Ho
presentato questo tema per la
borsa di studio al fine di dare
continuità alla mia tesi di lau-
rea».

I risultati conseguiti saranno
presentati dalla vincitrice al ter-
mine del progetto, in occasione
di un incontro conviviale orga-
nizzato dal Rotary Club Parma
Est. u
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Le attività di ricerca
le loro ricadute pratiche
sono state illustrate
a un folto pubblico
Patrizia Celi

II Il dolore che prova la persona
malata è un fatto strettamente
personale, come la sua terapia,
quella del presente e quella del
futuro, sempre più legata alle ca-
ratteristiche genetiche dell’indi -
viduo, al suo stile di vita e alla sua
aspettativa di benessere. E na-
turalmente alle condizioni che
causano il dolore: patologie co-
me il mal di schiena, il tumore,
quelle che favoriscono il dolore
pelvico nella donna; oppure sta-
ti come il post-operatorio o il
parto.

Si tratta di condizioni che ven-
gono tutte studiate nei filoni di
ricerca attivi presso il Centro di
terapia del dolore di Parma di-
retto da Guido Fanelli, primario
del reparto di Anestesia, riani-
mazione e terapia antalgica del-
l’Azienda ospedaliero universi-
taria di Parma.

In questo luogo vocato al sol-
lievo ma anche deputato allo
studio di nuove terapie, si è co-
stituito un team di ricercatori
d’eccellenza, di diverse specia-
lità, la cui rilevanza è valsa, solo
nell’ultimo anno, ben 7 milioni
di euro di premi.

«Ogni giorno cerchiamo nuove
soluzioni per portare il malato a
non soffrire – ha spiegato il capo
ricerca della struttura, Massimo
Allegri –. Crediamo nel paziente,
convinti che la persona prova
dolore quando dice di averlo».

Al bando quindi la cultura del
“sopporta o sei un lagnone”o del
“se non c’è causa evidente il do-
lore è inventato”.

Nel Centro del Maggiore il do-
lore che persiste e diventa cro-
nico è preso molto sul serio e
affrontato tenendo conto dell’u-
nicità di ogni individuo.

«Personalizzare la terapia è
fondamentale» ha detto Fanelli,
raccontando di come questo sia
valido anche su grandi sistemi,
come per le donne dai capelli
rossi e gli occhi verdi, che hanno
una risposta diversa al Voltaren
rispetto agli altri.

Poi ci sono persone sulle quali
non fa effetto la Tachipirina, ma
possono prendere l’Aspirina e
viceversa.

Per i cosiddetti “fans” (i far-
maci anti infiammatori non ste-
roidei che hanno anche effetto

analgesico) i medici del Centro
hanno ammonito i presenti sul-
l’utilizzo non corretto del farma-
co, che non dovrebbe essere au-
tosomministrato frequente-
mente senza il parere del medico
di medicina generale.

«Per il dolore cronico o per-
sistente ci sono poi i farmaci op-
pioidi, derivati dalla morfina –
ha spiegato Fanelli –. Poco pre-
scritti in Italia perché evocano
paura a causa di un’associazione
di idee con il fine vita e la di-
pendenza. Invece i terapisti del
dolore li conoscono bene e li san-
no usare con grande competen-
za, privilegiandoli perché più si-
curi di altri farmaci».

I filoni di ricerca attivi presso il
Centro del dolore del Maggiore e
le loro ricadute nella pratica cli-
nica, sono stati presentati al nu-
meroso pubblico presente nella
sala di rappresentanza dell'o-
spedale Maggiore durante l’in -
contro «Dolore acuto e cronico:
le novità terapeutiche», pro-
mosso in collaborazione con la
struttura Ricerca e innovazione
del Maggiore.u
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La scheda

Unico in regione
nn Il Centro di terapia del
dolore di Parma eroga ogni
anno oltre 15.000 prestazioni
(circa 60 al giorno), durante
l’orario di apertura degli
ambulatori (ore 9-18).
Ristrutturato e ampliato un
anno fa, ha 7 ambulatori, 2
sale operatorie e un reparto
con 6 posti letto. Ora è l’unico
Hub (struttura di riferimento)
per la cura del dolore cronico
in regione (anche se la rete
regionale ne prevedrebbe un
altro nell’area est) ed è il più
grande ed efficiente dei 16
centri d’Italia. In regione ci
sono poi 15 centri satelliti di
quello di Parma, che è
deputato alla rilevante
funzione di ricerca di nuove
terapie. Il Centro ha sede al
secondo piano del padiglione
Centrale (ex Monoblocco). Si
accede al Centro con la
richiesta di visita redatta dal
medico curante.


