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Kordelia corre in aiuto
dei pazienti pediatrici:
ecco il libro solidale
Il ricavato del romanzo servirà a comprare giochi e album
destinati ai piccoli ricoverati resi più soli dalla pandemia
La professoressa Chiara Forlani, docente della scuola in
ospedale e scrittrice, ha creato
e pubblicato un libro dal titolo
“Il viaggio di Kordelia”, il cui ricavato verrà utilizzato per acquistare materiali a sostegno
dei bambini dei reparti pediatrici dell’ospedale di Cona. Il
tutto in sinergia d’intenti con
le associazioni di volontariato
che operano in queste unità
operative.
«Il paziente pediatrico – spiega Forlani - non ha bisogno solo di cure, ma anche di distrazioni e operatori che facciano
squadra intorno a lui, che gli regalino un gioco o un libro in
grado di trasmettergli quel senso di accoglienza, leggerezza e
divertimento che tanto mancano in una stanza d’ospedale».
Per quanto riguarda la pediatria, la diffusione del covid-19 ha reso impossibile l’accesso in ospedale agli operato-

La professoressa Chiara Forlani con il libro al Sant’Anna

premiato studioso unife

Una strategia innovativa
per prevenire la parodontite
Prevenire e personalizzare
la strategia terapeutica della
parodontite, malattia infiammatoria cronica tra le
più diffuse a livello mondiale, è possibile.
A confermarlo lo studio di
Andrea Baraldi, neo-dottore
in Igiene Dentale dell’Università di Ferrara, che segna
una tappa importante di un
filone di ricerca a cui si dedica ormai da 14 anni il Centro
Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Peri-implantari di Unife, guidato
dal Professor Leonardo
Trombelli.
Allo studio di Baraldi, valutato tra più di 600 lavori
scientifici provenienti dalle
Scuole di Odontoiatria e Igiene Dentale di tutto il Paese, è
stato riconosciuto il premio
nazionale per il miglior lavoro scientifico nella disciplina
di Parodontologia, in occasione del 28° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche.
Alla Commissione Scientifica, Baraldi ha presentato i
risultati di uno studio su PerioRisk, metodo proposto
nel 2007 dal gruppo di ricerca del Prof. Trombelli per la
stima del rischio di insorgenza e progressione della parodontite. I risultati hanno consentito di mostrare, nel paziente trattato per parodontite, le modalità con cui la per-
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dita dentaria si associa alla
frequenza annuale delle sedute di terapia di supporto e
al livello di rischio stimato
con PerioRisk.
«I risultati dello studio del
Dottor Baraldi supportano
ulteriormente l’utilizzo clinico di PerioRisk nella gestione del paziente con parodontite - spiega il professor
Trombelli, direttore della
Unità Operativa Complessa
di Odontoiatria Provinciale
Ausl di Ferrara e Direttore
del Centro di Ricerca - «L’evidenza scientifica prodotta in
questi anni ci ha consentito
di dimostrare la validità di

questo strumento nella stima delle probabilità di insorgenza e progressione della
parodontite. PerioRisk è, peraltro, di semplice e immediato utilizzo in tutti i pazienti che si rivolgono alla nostra
Unità Operativa per una valutazione parodontale. Questo studio rappresenta un’importante svolta, poiché ci ha
fornito preziose informazioni in merito a come personalizzare la terapia parodontale nei pazienti con parodontite, in modo che questi ultimi
possano mantenere i propri
denti nel lungo periodo». —
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ri della biblioteca e ludoteca Biblu. Per questo i materiali didattici e i giochi presenti nelle
stanze dedicate in ospedale
non si possono più utilizzare
perché condivisi e, pertanto,
vietati nell’attuale situazione
pandemica. È venuta meno anche la presenza del personale
che si dedica al volontariato così gli educatori comunali. I piccoli pazienti devono rimanere
nella propria camera, con la
presenza di un solo genitore.
Le docenti della “Scuola in
ospedale” (sezione dell’Alda
Costa, di cui la dirigente è la
Stefania Musacci) sono le uniche operatrici che nell’attuale
situazione possono portare ai
piccoli pazienti un sorriso sotto la mascherina e una ventata
di leggerezza e di divertimento, oltre a insegnare le proprie
materie scolastiche. Necessitano però di materiali d’uso da
donare ai bambini e ai ragazzi:
servono libri, giochi, album da
colorare, materiali per disegnare, pasta per modellare,
tutto ciò che può portare un
maggior benessere in ospedale. Ed è anche per questo che
nasce l’idea della professoressa Forlani. «Si tratta di un breve romanzo per ragazzi -mette
in evidenza l’autrice - che presto verrà presentato nelle scuole, per far conoscere anche
all’esterno la realtà ospedaliera pediatrica e quanto si fa per
i ragazzi ricoverati, sia dal punto di vista sanitario che dell’accoglienza. Nel libro la tredicenne Kordelia compie un viaggio
alla ricerca del padre che non
conosce, per accettare e sanare le proprie ferite».© RIPRODUZIONE RISERVATA

nuova associazione

Anche in via Darsena
una medicina di gruppo
C’è pure il pediatra
È nata una nuova Medicina
di gruppo, questa volta in
via Darsena, e la formula
dell’associazione tra medici di famiglia per garantire
un nocciolo duro di servizi
ai pazienti sembra aver ormai preso piede in città. A
convincersi della bontà
dell’operazione sono state
questa volta un nucleo di
medici già presidenti in via
Darsena 67, ai quali se ne
sono uniti altri due, tra i
quali un pediatra, che hanno così consentito di raggiungere la “massa critica”
indispensabile. I fondatori
sono Chiara Baiamonte, Silvia Grigatti, Maria Grazia
Ianuzziello, il pediatra Alberto Neri e Francesco Terranova. I locali sono gli stessi del poliambulatorio preesistente, in quanto lo spazio è considerato sufficiente, con cinque ambulatori
medici, un’infermeria e tre
bagni a disposizione di medici e pazienti.
A partire da metà aprile,
gli ambulatori di via Darsena sono aperti in maniera
continuativa dalle 9 alle
19, sui cinque giorni dal lunedì al venerdì, con una segreteria in grado di prendere appuntamenti e smista-

re le richieste degli utenti.
Questa è un primo vantaggio per i pazienti rispetto al
singolo ambulatorio di medicina generale; tra i criteri
base di una medicina di
gruppo c’è poi l’impegno
da parte dei medici di «svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della
forma associativa, nei casi
di urgenza clinica e amministrativa, dimissioni, ricettazione urgente e quando il
paziente non può rivolgersi al proprio medico». I cinque medici intendono inoltre implementare il servizio di telemedicina oltre
che di segreteria infermieristica.
Per quanto riguarda i servizi Covid, in particolare le
vaccinazioni, «finora abbiamo fatto quelle sugli insegnanti e i pazienti allettati,
per il resto attendiamo indicazioni da parte dell’Asl» fa
presente Baiamonte. Lei e
la dottoressa Ianuzziello oltre a presidiare la nuova
Medicina di gruppo rimarranno attive anche negli
ambulatori di via Bologna
68, dove quindi continueranno a svolgere visite. —
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