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In ricordo di Umberto Guiducci

Sono stato assunto, come Infer-
miere Generico (figura che non esiste 
più) all’Arcispedale S.Maria Nuova 
nell’ottobre del 1971 e, per un caso 
fortuito e fortunato, assegnato al na-
scente Reparto di Cardiologia. Vale 
la pena di spiegare il caso fortuito: 
all’atto dell’assunzione era prevista 
una visita medica e per quel motivo 
mi trovai al Servizio Cardiologico 
dove il primario di allora (Prof. Giu-
seppe Casali), durante la visita, vide 
tra i documenti che portavo con me, 
il Diploma di Perito Elettrotecnico, 
cosa sicuramente non frequente tra 
gli Infermieri Generici.

Questo fatto lo interessò a tal punto 
che chiamò subito il Dott. Guiduc-
ci, suo Aiuto e braccio operativo, 
perché intervenisse presso l’Ufficio 
Ispettivo (si chiamava così l’Ufficio 
che seguiva l’organizzazione infer-

mieristica) al fine di assegnarmi al 
nascente Reparto di Cardiologia. 
Questa fu la premessa e fui asse-
gnato al Reparto e conobbi il Dott. 
Umberto Guiducci. Furono gli anni 
(rimasi in Cardiologia e in Ospeda-
le fino al 1980) di crescita continua 
del Reparto e dell’attività speciali-
stica della Cardiologia: quando en-
trai in Reparto, questo consisteva in 
una sola stanza da 6 letti, solo per 
maschi, con un solo monitor / de-
fibrillatore e una guardiola ricavata 
in un bagno...  poi si aggiunse una 
stanza a 3 letti per le donne... Passo 
dopo passo si arrivò alla costruzione 
della Unità Coronarica, se ricordo 
bene nel 1974. La crescita di tutte 
le attività e delle strutture neces-
sarie fu sempre seguita e portata a 
conclusione da Umberto Guiducci 
che, come ho già detto, era il braccio 
operativo della Cardiologia. Nello 
stesso tempo Guiducci cominciò a 
interessarsi profondamente di Me-
dicina Sportiva riuscendo, anche 
in questo caso, a sensibilizzare gli 

amministratori di allora e ad apri-
re l’attività di Medicina dello Sport 
per rispondere alle esigenze delle 

- segue a pag. 3.
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Il dottor Umberto Guiducci

Un innovatore, un amico, un socio

di Oscar Bizzarri*
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Ho conosciuto Umberto Guiducci  nel 1981...

Società Sportive e di singoli atleti. 
Dove fu allocata strutturalmente la 
nuova attività? Sotto le gradinate 
del Palazzetto dello Sport, due pic-
cole stanze, un elettrocardiografo, 
una cyclette e un lettino …. E via 
con le prove da sforzo!!!!! Ognuno 
può constatare quanta strada è stata 
fatta da allora e Umberto Guiducci 
ne ha sempre seguito l’evoluzione. 
Nel tempo si è anche instaurato un 
rapporto amichevo-
le, per la costante at-
tività svolta insieme 
sia in Reparto che 
alla Medicina dello 
Sport e per l’attività 
sportiva in biciclet-
ta: come dimentica-
re le uscite estive in 
orari impossibili (nel 
primo pomeriggio 
con un caldo notevo-
le) perché Umberto 
aveva tempo solo in 
quei momenti, su 
per il Monte Calvario 
(monte tre Croci a 
Scandiano), un vero 
Calvario alle 14 del 
pomeriggio!!! Dopo  
il 1980 smisi di fare 
l’infermiere e i con-
tatti furono molto 
rari, ma per la mia 

. . . segue dalla prima

- segue a pag. 4...

Ho conosciuto Umberto Gui-
ducci nell’autunno del 1981, a un 
congresso medico che si teneva al 
Teatro Municipale.

“Sei di Busana? Ci mancava un car-
diologo della valle del Secchia !”. Da 
lì è iniziata la mia avventura pro-
fessionale accanto a questo giovane 
primario (aveva allora 44 anni , ed 
era primario da circa 1 anno) che 
cercava spazio per il suo neonato 
“II Servizio di Cardiologia”. Era as-
solutamente diverso dai professori 
che avevo frequentato nella Clinica 

Medica Universitaria; diverso nello 
stile, nei rapporti e nel concepire il 
suo ruolo apicale. Molto determi-
nato, pretendeva molto da se stesso 
e dai collaboratori ; è sempre stato 
però un leader capace di coinvolge-
re e motivare, ottenendo molto dal 
suo “gruppo storico”, una decina 
di persone allora distribuite dai 40 
anni del dr Bruno ai 29 miei. Furo-
no gli  anni in cui si aprì il Centro 
Provinciale di Medicina Sportiva, 
all’inizio ubicato sotto la tribuna 
del palazzetto di via Guasco, attivo 
nel pomeriggio fino alle 23 (sic!): fu 
il primo centro attivo-al varo della 
legge sull’idoneità sportiva, nel 1982 
- in un’area molto vasta, anche extra 

In ricordo di...

di Danilo Manari

attività sportiva e per le visite con-
seguenti rimase il mio punto di rife-
rimento fino all’ultima visita che ho 
fatto prima della pandemia covid19. 
Un altro punto di contatto era la sua 
fedele iscrizione al Cral Sanità e ci 
teneva a ricordarmi che per lui era 
una questione di principio essere so-
cio e sostenere l’attività associativa. 
Grazie Umberto. n

*Presidente Cral Sanità

provinciale; ragion per cui in poco 
tempo raccogliemmo un casistica 
molto importante che ci permise 
di dare un contributo scientifico 
significativo nella nascente Società 
Italiana di Cardiologia dello Sport e 
nella stesura dei protocolli per l’ido-

Il dottor Danilo Manari
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BIANCHERIA - TENDAGGI
CORREDI - MATERASSI

Via Amendola 63/D - Reggio Emilia
0522 552925
biancahome@biancahome.it 
Orario di apertura
Dal lun al sab 9:00 – 12:30, 15:30 – 19:15

I nostri marchi
Fazzini
Borbonese
Mirabello Carrara
Trussardi
Roberto Cavalli

Cinelli Piumini
Caleffi
Nuvole di Stoffa
Via Roma 60
Reevèr

GRADE: 50 centri in Italia coinvolti

L a Fondazione GRADE Onlus 
attualmente è impegnata in un pro-
getto che ha l’obiettivo di sostene-
re due studi di rilievo nazionale sui 
linfomi, che coinvolgono 50 centri 
di ricerca ematologica in tutta Italia 
e più di 1.000 pazienti. 

Il primo studio si chiama Foll 
19, è coordinato dal professor Ste-
fano Luminari, responsabile della 
Struttura Semplice di ricerca onco-
ematologica attivo nella Struttura 
Complessa di Ematologia del San-
ta Maria Nuova, e ha l’obiettivo di 
valutare se sia possibile ridurre la 
somministrazione di chemioterapia 
nei pazienti con linfoma follicolare 
che mostrano una risposta rapida ai 
trattamenti. “Il linfoma follicolare – 
spiega il Prof. Luminari – colpisce 
circa 2.500 persone all’anno in Ita-
lia. Risponde molto bene alle cure 
mostrando tuttavia una tendenza a 
recidivare negli anni. Il trattamento 
immuno-chemioterapico è richiesto 
solo nel paziente che mostra malat-
tia in stadio avanzato e sintomatica 
e prevede la somministrazione di 
8 cicli di immuno-chemioterapia 
seguiti da 2 anni di terapia di man-
tenimento. Alcuni autori, tra cui 
medici dell’ematologia di Reggio, 
hanno dimostrato che i pazienti 
che mostrano riposta completa già 

dopo i primi 4 cicli di terapia, pre-
sentano ottime probabilità di riu-
scita del programma facendo ipo-
tizzare la possibilità di ridurne in 
parte l’intensità. Intendiamo capire 
se, riducendo il trattamento in que-
sti pazienti, la cura sia efficace come 
il trattamento completo”.

Il secondo Studio intende valuta-
re se sia possibile migliorare l’effi-
cacia del trattamento immunoche-
mioterapico standard nei pazienti 
anziani con linfoma a grandi cellule 
B con l’integrazione di vitamina D. 
A coordinarlo è il dottor Francesco 
Merli, Direttore dell’Ematologia del 
Santa Maria Nuova, Presidente del-

la Fondazione GRADE Onlus e della 
Fondazione Italiana Linfomi.

“Il linfoma a grandi cellule B – spie-
ga il dottor Merli – è il più frequente 
tra tutti i linfomi e viene riscontrato 
con maggiore frequenza nei sogget-
ti anziani. Nelle terapie per questo 
tipo di linfoma, la vitamina D può 
essere somministrata come integra-
zione farmacologica e alcuni studi 
suggeriscono che ciò corrisponda a 
migliorare dell’efficacia delle cure 
immuno-chemioterapiche. Per la 
prima volta proveremo a dimostra-
re questa correlazione”.

Due studi di portata nazionale sui linfomi

- segue a pag. 4...
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. . . segue da pag. 2 ... Ho conosciuto...
neità sportiva, che ora sono il rife-
rimento, costantemente aggiornato, 
di tutti i medici sportivi italiani. La 
medicina dello sport, diceva nel-
le chiacchierate in auto andando o 
tornando da qualche congresso, è la 
mia passione; la cardiologia è il mio 
lavoro. E così decise di tenere unite 
passione e lavoro in un progetto, il 
suo progetto di vita, che le vedeva 
collegate in rete, unendo in strut-
ture ed equipe contigue lo sport , la 
cura delle patologie cardiovascolari 
e la riabilitazione per tornare a un 
normale stile di vita. Erano i primi 
anni del Servizio Sanitario Nazio-

nale, nato nel 1978, ed un prima-
rio con idee nuove e affascinanti 
trovava molti spazi e molto credito 
presso i decisori di politica sanitaria 
del nostro territorio; e fu così che 
nacque la riabilitazione cardiologi-
ca presso l’ospedale S. Anna di Ca-
stelnovo Monti, appena diventato 
pubblico e guidato come presidente 
dell’allora USL 13 da una mente il-
luminata come quella di Giuseppe 
Battistessa. Primo centro riabilitati-
vo della regione, percorsi nel parco 
dell’ospedale all’ombra della Pietra, 
pazienti in telemetria che cammi-
nano sorvegliati. L’ospedale della 

montagna, d’altronde, è sempre 
stato al centro della sua attenzione 
; voleva che i cittadini della monta-
gna avessero lo stesso livello di assi-
stenza di quelli della città  e infatti 
subito dopo, nel 1988, aprimmo il 
reparto di Cardiologia con letti di 
degenza ordinaria e Unità Corona-
rica, dove oltre ai pazienti in ria-
bilitazione vengono da allora assi-
stiti i cardiopatici della montagna. 
Gli anni intanto passavano, lui era 
una locomotiva lanciata e cresceva 
perciò  anche  la struttura di Reg-
gio Emilia: sempre a fine anni 80 

AUGURI!!!  
PER UN 2022 DI SALUTE!
Cari Soci,

anche il 2021 sta per finire, un anno ancora sotto il segno  
della pandemia. Cosa augurare per il 2022 se non che tutto questo  

finisca o sia messo sotto controllo?

Noi siamo fiduciosi, i vaccini aiutano,  
i comportamenti di tutti anche.

Come avrete constatato le nostre attività hanno ripreso vigore  
e non intendiamo certo fermarci di nuovo.

Buon 2022!! Il Presidente  
Oscar Bizzarri

In occasione delle festività natalizie 
l’ufficio resterà aperto nelle 

giornate di:

DICEMBRE 2021
venerdì 24
lunedì 27

 giovedì 30 

GENNAIO 2022
lunedì 03 

venerdì 07 

giovedì 31 dicembre
- chiuso -

-- AVVISO --

- segue a pag. 5.
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. . . segue da pag. 4

Vendita calze uomo - donna - bambino

Calze
sanitarie

Via Tamburini, 64 Reggio Emilia - 0522 552911 - Chiuso sabato pomeriggio

Vasto 
assortimento

Prodotti di nostra produzione:
la convenienza dell’acquisto diretto

...GRADE

iniziava l’attività del laboratorio di 
Emodinamica, fino a quel momento 
inesistente in provincia, e il repar-
to veniva dotato di letti di degenza 
e di Unità Coronarica, che andava-
no ad integrare e potenziare quelli 
del I Servizio di Cardiologia diret-
to al tempo dal Prof. Casali. Tutto 
questo permetterà pochi anni dopo 
di introdurre tra i primi in Italia il 
trattamento dell’infarto miocardico 
attraverso l’angioplastica primaria 
e di creare a supporto un’organiz-
zazione provinciale per trattare con 
questa metodica tutti gli infartuati 
della provincia facendoli conver-
gere tramite il 118 su Reggio Emi-

lia; su queste basi nasceranno poi 
la rete e il programma cardiologi-
co provinciali come li conosciamo 
oggi, modello organizzativo adotta-
to poi dall’ Assessorato alla Sanità 
per tutte le province della nostra 
regione.

Queste sono le tappe principali del 
percorso di crescita della cardiolo-
gia reggiana sotto la spinta di un 
professionista che aveva in mente 
di dare a ogni cittadino reggiano la 
possibilità di avere accesso alle mi-
gliori cure e trattamenti, in un per-
corso completo, dalla diagnostica 

Per sostenere questi due studi, il 
GRADE ha lanciato la raccolta fondi 
“Ricerca o non Ricerca?”, che ha l’o-
biettivo di raccogliere 1,2 milioni di 
euro in 5 anni, attraverso la dona-
zione di 40.000 petali di un girasole 
virtuale: tutti, privati e aziende, pos-
sono contribuire donando uno o più 
petali (1 petalo con una donazione di 
30 euro) per far crescere la ricerca. 
Alla raccolta fondi hanno già 
aderito molte persone, famiglie, 
aziende, associazioni del terri-
torio, anche attraverso iniziati-
ve collaterali di forte richiamo. 
Un esempio è la grande Lotteria, 
che GRADE ha lanciato di recen-

te in collaborazione con AssiCoop 
Emilia Nord, agente generale per 
la compagnia assicurative italia-
na UnipolSai. AssiCoop ha donato 
il primo premio della lotteria, una 
Fiat 500X nuova fiammante dotata 
di tutti i comfort e gli optional.Com-
pletano il montepremi della lotteria 
altri prodotti assolutamente inte-
ressanti: per tutte le informazioni è 
possibile visitare il sito grade.it. Per 
avere un biglietto è sufficiente una 
donazione di 5 euro (con la possibi-
lità di riceverne 5 con una donazio-
ne di 20 euro. Per informazioni 
e prenotazioni dei biglietti è 
possibile telefonare alla Se-
greteria del GRADE al numero 
0522 295059, scrivere a info@

grade.it, o via whatsapp al nu-
mero 371 1601440. I biglietti 
sono in vendita anche al tem-
porary store del GRADE in via 
Crispi, e presso tutte le agenzie 
Assicoop Emilia Nord. Al tem-
porary store è possibile anche 
trovare tutti gli altri prodot-
ti del Natale solidale GRADE: 
panettoni e pandori Melegatti, 
le piccole conifere del progetto 
Un pino per la vita, confettu-
re e succhi di frutta della coop 
MartaMaria, e tanti altri ogget-
ti ideali per fare regali durante 
le feste. Lo store è aperto tutti i 
giorni: vi aspettiamo! n

www.grade.it

... Umberto Guiducci nel 1981... segue da pag. 4

- segue a pag. 9
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PROGRAMMA VIAGGI – SOGGIORNI
dicembre 2021 - febbraio 2022

Oreficeria Bebi 
di Gilioli Franco e Massimo - snc

P. zza V. Gioberti, 2/C 42121 Reggio Emilia - 0522 432366 
lun/sab 09/12,45 - 15,30/19,30. (giov. pom. chiuso)

Una storia familiare 
di passione e competenza 
al servizio della clientela più esigente

“
”

o CAPODANNO A VIENNA & SALISBURGO  
30 DICEMBRE-02 GENNAIO 2022 
SOCI CRAL €540 - NON SOCI €560

o CAPODANNO IN UMBRIA 
31 DICEMBRE-02 GENNAIO 2022 
SOCI CRAL €430 - NON SOCI €450

o CAPODANNO A ROMA 
31 DICEMBRE 2021-02 GENNAIO 2022 
SOCI CRAL €475 - NON SOCI €495

o CAPODANNO IN COSTA AZZURRA 
30 DICEMBRE 2021-01 GENNAIO 2022  
SOCI CRAL €430  - NON SOCI €450

o CAPODANNO AL FRONTEMARE DI RIMINI  
31 DICEMBRE 2021 
SOCI CRAL €60+€93 (CENONE) 
NON SOCI €65+€100 (CENONE)

o PUGLIA&MATERA E IL PRESEPE VIVENTE    
DAL 5 ALL’08 GENNAIO 2022  
SOCI CRAL €470 - NON SOCI €490

o ROMA: TRE GIORNI DI LIBERTA’  
7-9 GENNAIO 2022  
SOCI CRAL €310 NON SOCI €320 

o TORINO & MUSEO EGIZIO  
6 GENNAIO 2022    
SOCI CRAL €85 - NON SOCI €90  

o SALDI ALL’OUTLET DI SERRAVALLE SCRIVIA  
9 GENNAIO 2022 - €30 PER TUTTI

o UNA GIORNATA ALLE TERME SUI COLLI BOLOGNESI  
30 GENNAIO 2022  
SOCI CRAL€ 75 - NON SOCI €80

o CARNEVALE DI VENEZIA  
13 FEBBRAIO 2021  
€68 PER TUTTI

o CARNEVALE DI VENEZIA  
20 FEBBRAIO 2022  
SOCI CRAL €75 - NON SOCI €80

o VARENNA & VILLA MONASTERO  
20 MARZO 2022  
SOCI CRAL €83 - NON SOCI €90

o LOCARNO & PARCO DELLE CAMELIE  
3 APRILE 2022  
SOCI CRAL €92  - NON SOCI €100

A breve verranno proposte nuove destinazioni
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via Martiri di Cervarolo, 26 - Reggio Emilia - 0522 332465

SIL di Adani Silvana

Abbigliamento donna

via Martiri di Cervarolo, 26

SIL di Silvana Adani

Taglie comode
Abbigliamento donna

Giovedì 6 gennaio 2022

Festa della Befana
Proiezione del Film

Cinema Eden di Puianello 
0re 09:45

via Teneggi 1 - Puianello di Quattro Castella

Ultimo capitolo della saga. Andy è cre-
sciuto e lascia i suoi amati giocattoli alla 
sorellina Bonnie. A Woody e Buzz si uni-
sce un nuovo arrivato, Forky. Riuscirà a 

conquistarsi l’amicizia degli altri 
componenti del gruppo? 
Divertimento assicurato 

per grandi e piccini!
Non si distribuiranno giochi 

prima della fine del film
Ricordiamo che, secondo le normative 

vigenti, è consentito l’ingresso 
ai genitori e figli e/o fratelli (che intendo-
no partecipare) dai 12 anni in poi solo 

con SUPER GREEN PASS 
e muniti di mascherina per tutta 

la durata dell’iniziativa.

Consultate le nuove proposte delle Stagioni di Opera, 
Concerti, Danza, e Prosa e Musical da gennaio 

a maggio 2022 sul sito della Fondazione I Teatri

I Teatri

Cogliamo l’occasione per informarvi anche dei due spettacoli in program-
ma il 31 dicembre, San Silvestro. 

Al Teatro Municipale Valli (20.30) andrà in scena  A Christmas Ca-
rol, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens, con Roberto 
Ciufoli, nel ruolo di Ebenezer Scrooge. 

Al Teatro Ariosto (ore 20.30) la Compagnia Corrado Abbati /InSce-
na presenta La Vedova Allegra, la più popolare delle operette. Biglietti in 
vendita da martedì 7 dicembre. 

Vi ricordiamo che il CRAL per i Soci raccoglie le prenotazioni dei singoli 
biglietti, già comunicato in precedenza. 

In base alle nuove normative vigenti, Vi ricordiamo anche che per accede-
re ai Teatri è obbligatorio il SUPER GREEN PASS (no tamponi molecolari 
o simili) e l’utilizzo della mascherina per tutta la durata dello spettacolo.

https://www.iteatri.re.it/
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hanno intenzione di si-
stematizzare le proprie 
conoscenze in ambito 
fotografico. Compren-
de una parte teorica e 
un’ampia parte pratica 
che si realizza attraver-
so esercitazioni a casa e 
uscite organizzate.

Permette di
- conoscere e impiegare 
al meglio la propria at-
trezzatura ed effettuare 
eventuali acquisti di cor-
redo fotografico in modo 
consapevole.
- apprendere i minimi 
elementi sulla composi-
zione dell’immagine per 
una più efficace comuni-
cazione e per le migliori 
rappresentazioni formali.
- acquisire le conoscenze 
di base per poter iniziare 
ad affrontare i più svaria-
ti ambiti del mondo della 
fotografia o più semplice-
mente per rappresentare 
al meglio la sfera perso-
nale.

Base 1 Le Basi 
con lo smartphone
Programma
Lezioni: 8 teoriche + 3 uscite
Contenuti
Caratteristiche tecniche ed accessori
Utilizzi nelle principali situazioni d’uso
Opportunità e limiti nel suo utilizzo
La composizione
La comunicazione e i “social” con lo 
smartphone

Uscite: Città Reggio Emilia centro; 
Collina in Provincia di RE; Studio Ate-
lier Refoto

Inizio: dal 3 febbraio 2022
Quota d’iscrizione: 
95 € - PER I SOCI CRAL  75 €

Via Gandhi, 16 - 42123, Reggio Emilia - Tel. 0522 085811 - info@amco.re.it - direzione@pec.amco.re.it

Base 1 - Le Basi con 
la Reflex – Mirrorless - Bridge
Programma
Lezioni: 8 teoriche + 3 uscite

Contenuti: Esposizione, Obiettivi, 
Fotocamere, La Luce, Il Colore, 
Il Bianco e Nero, l’Approccio alla 
Composizione, il Negativo Digitale 
e la Post Produzione prima parte.

Uscite: Città Reggio Emilia centro; 
Collina in provincia di RE; Studio 
atelier Refoto

Inizio: lunedì 31 gennaio 2022
Quota d’iscrizione: 
95 €  - PER I SOCI CRAL  75 €

Il corso
Indirizzato ai neofiti o a coloro che 

Sassoforte dicembre 2021

Il corso
Indirizzato ai neofiti o a coloro che 
hanno intenzione di sistematizzare 
le proprie conoscenze in ambito foto-
grafico con uso dello smartphone.

Comprende una parte teorica e 
un’ampia parte pratica.

Permette di
- sfruttare al meglio le caratteristiche 
di velocità e di portabilità distintive 
dello smartphone.
- gestire tutto il processo di realiz-
zazione dell’immagine partendo dal-
lo smartphone, anche utilizzano in 
modo immediato i social.
- comprendere le potenzialità dello 
strumento.
- apprendere i concetti minimi sulla 
composizione per una più efficace 
comunicazione utile sia in ambito pri-
vato che per specifici progetti oltre a 
indirizzare alle migliori rappresenta-
zioni formali. 

Organizzazione Corsi
Iscrizioni dal 13 dicembre
corsi@arcire.it - 351 58 48 802

Lezioni: un incontro settimanale dalle 
21,00 alle 23,00

Sedi dei corsi: 
Principale: atelier Refoto Via Bruno 
Buozzi, 2, 42025 Corte Tegge, Cavri-
ago RE
Secondaria: sala corsi Cral sanità in 
Via Umberto I n° 50 a Reggio Emilia

Uscite: previste nel fine settimana 
(sabato e/o domenica)

Frequentare il corso di Foto Base 1 
consente di avere il diritto di prelazio-
ne sui due corsi successivi: Base 2 
e  Base 3

Il costo per ogni corso per i soci 
CRAL è di 75 € per max 10 posti
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Union Brokers è il tuo consulente ideale
per tutte le tue necessità di tutela assicurativa nella professione.

Chiamaci, siamo a tua disposizione per ogni informazione che desideri.

Via Gandhi 16 - Reggio Emilia
Tel. 0522 290111
www.unionbrokers.it

Union Brokers è la prima società del settore 
ad aver ottenuto la certificazione di sistema 

di responsabilità sociale SA8000 : 2008

Il tuo lavoro è una missione, 
fatta di analisi, decisioni, azioni 

di grande responsabilità

Sassoforte dicembre 2021

alla terapia ala riabilitazione.  E que-
sto era il “lavoro”, per quanto riguar-
da invece  la “passione”, numerosi 
sono stati negli anni gli studi, i lavori 
scientifici, i congressi organizzati o 
partecipati, fino al riconoscimento 
più significativo: la presidenza della 
SIC Sport, la società scientifica che il 
gruppo di Reggio Emilia aveva con-
tribuito, come abbiamo accennato,  
a fondare nel lontano 1983 a Roma e 
che lo ricorderà con adeguate inizia-
tive nei prossimi anni.

Un percorso professionale intenso 
e pieno, che ha comportato totale 
dedizione. Il tempo libero era ovvia-
mente poco, ma direi di buona qua-
lità.  La settimana tipo era da sempre 
uguale: tutti i giorni al Santa Maria 
da mattina a sera, spesso anche il 
sabato, il giovedi mattina sempre a 
Castelnovo Monti. Il giovedì pome-
riggio era sacro all’attività sportiva 
a Villa Minozzo, o bici o sci (fu tra 
l’altro presidente negli anni 80 del-
la società di gestione degli impianti 
di Febbio e contribuì a realizzare la 
seggiovia che sale al crinale); stessa 
cosa la domenica mattina, mentre 
la domenica pomeriggio di nuovo 
in reparto a Castelnovo Monti per il 

giro visite. Poi serate interminabili 
al ristorante, spesso dal suo amico 
Romano a Villa e alcune spedizioni 
sportive di pochi giorni, o per scalare 
il suo amato passo dello Stelvio o per 
qualche gran fondo sugli sci o in bici, 
o per qualche raid a tappe sempre 
in bici. Io e Giorgio Cimurri erava-
mo quasi sempre coinvolti in queste 
performance.  Amava fortemente lo 
sport e finchè ha potuto si è mante-
nuto sempre attivo; e soprattutto ha 
sempre incoraggiato e incentivato 
l’attività fisica, nelle persone sane e 
nei pazienti, anche di età avanzata, 
ovviamente con modalità compati-
bili con le loro condizioni. Ha speso 
poi molti anni, fino a tempi recen-
tissimi, come medico sociale della 
Pallacanestro Reggiana, dove aveva 
inizato seguendo il grande amico 
Chiarino Cimurri, indimenticato 
dirigente sportivo scomparso nel 
2004. 

Nel 2007, a 70 anni d’età e dopo 27 
di direzione della Cardiologia e del-
la Medicina Sportiva, è andato in 
pensione. Ma non era tipo da trote 
e funghi, pur amando visceralmen-
te la nostra montagna. C’era tempo 
per un altro progetto. E’ nata così, 

assieme a me e a Stefano Fioroni (“ 
essere montanari non è obbligatorio, 
ma aiuta molto” cit.), Cuore&Salute, 
una struttura che mette insieme 
ambulatori e palestre e quindi l’at-
tività medica in particolare di Car-
diologia e Medicina dello Sport con 
l’attività fisica sia a scopo ricreati-
vo che preventivo-terapeutico. Qui 
ha continuato a ricevere pazienti e 
a fare il suo mestiere fino alla fine, 
pur facendo i conti negli ultimi anni 
con fastidiosi acciacchi che molto lo 
condizionavano.  “Voglio morire sul 
campo”; ed è andata praticamente 
così: l’ultima agenda è del 20 set-
tembre, pomeriggio pieno di giovani 
sportivi e di vecchi pazienti; alle 20 
un saluto bofonchiato, poi da allora 
solo qualche contatto telefonico spo-
radico.

Il giorno in cui è morto  ho scritto su 
FB “in tanti ti dobbiamo davvero tan-
to”.  Credo proprio che il sentimento 
con cui tante persone -allievi, colle-
ghi, collaboratori, atleti e pazienti 
-  l’hanno salutato  e lo ricordano sia 
proprio questo: la riconoscenza.

E conoscendolo bene, sono certo che 
a lui questo vada benissimo. n
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È attivo il corso Fad regionale: 
“UpToDate: ricercare risposte eviden-
ce based a quesiti clinici”, a cura del 
Servizio Interaziendale di Formazio-
ne e Aggiornamento AOU-AUSL di 
Ferrara in collaborazione con il Coor-
dinamento del Network per la docu-
mentazione scientifica in Sanità della 
Regione Emilia-Romagna e la Fun-
zione Formazione dell’Agenzia Sociale 
e Sanitaria Regionale. 

Il corso “UpToDate” nasce dall’esigen-
za di fornire agli operatori sanitari 
delle Aziende Sanitarie Pubbliche ac-
creditate della Regione Emilia-Roma-
gna impegnati in ambito clinico, gli 
elementi essenziali di conoscenza ed 
abilità di consultazione della risorsa 
clinica basata sulle evidenze scientifi-
che UpToDate. Il corso è rivolto a tut-
ti i professionisti che operano presso 
le aziende pubbliche accreditate che 
possono usufruire di tale strumento 
attraverso i servizi delle biblioteche 
aziendali di riferimento. Il corso è 
pubblicato sulla piattaforma E-llaber, 
prevede 2,5 crediti ecm ed è accredi-
tato dalla Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Ferrara. Per programma 
con ulteriori dettagli e link al corso: 
http://biblioteca.asmn.re.it/allegati/
biblioteca/Programma_FAD_Ella-
ber_UpToDate.pdf n

Evidenze scientifiche “UpToDate”
CORSI ATTIVI - Ricercare risposte evidence based a quesiti clinici
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Dal 4 maggio 2021, è attivo a Reg-
gio Emilia lo sportello “SCEGLIE-
RE”. Si tratta di un servizio gratuito, 
dedicato ai cittadini e finalizzato a 
fornire informazioni sui diritti e sulle 
possibilità introdotte dalla Legge n. 
219 del 2017 concernente “Norme in 
materia di consenso informato e di di-
sposizioni anticipate di trattamento”.  

I professionisti che si alternano allo 
sportello oltre a offrire chiarimenti 
in merito possono dare aiuto e con-
sulenza nella scrittura vera e propria 

delle Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento (DAT), note anche come Te-
stamento Biologico. 
Attraverso i colloqui con operatori 
esperti e formati su questi temi (me-
dici legali, medici di medicina genera-
le, medici palliativisti, infermieri, bio-
eticisti), “SCEGLIERE” ha l’obiettivo 
di supportare le persone a redigere le 
proprie DAT in modo coerente con i 
propri valori, preferenze e obiettivi di 
vita. Nell’ottica di rendere il servizio 
sempre più fruibile da tutti i cittadi-
ni che fanno riferimento all’Azienda 
USL-IRCCS di Reggio Emilia, da oggi 
è possibile indicare come sede prefe-
renziale per la consulenza una sede 
tra: Reggio Emilia, Guastalla e Castel-
novo Né Monti.
Gli incontri del Servizio “SCEGLIE-
RE” si tengono, su richiesta dei citta-
dini e dei pazienti, nelle seguenti sedi: 
In-Forma Salute piano 1 del CORE, 
Arcispedale Santa Maria Nuova, Via-
le Risorgimento, 80 - Reggio Emilia; 
Ospedale Civile di Guastalla Via Do-
natori di sangue, 1 – Guastalla; Ospe-
dale Sant’Anna Via Roma, 2 - Castel-
novo ne’ Monti. Data, Ora e luogo 
esatto dell’incontro vengono concor-
date in occasione del primo contatto 
telefonico o via mail con il Servizio. 
Per ulteriori informazioni: https://
www.ausl.re.it/scegliere-a-consulen-
za-etica-e-dat
Tel. 0522 296497; E-mail: infor-
masalute@ausl.re.it. (fonte Ausl) n

Testamento biologico: 
lo sportello “Scegliere”
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Il Centro per la Diagnosi e la 
Terapia della Sterilità di coppia 
“P. Bertocchi” è stato attivato nel 
1987 diventando uno tra i primi 
centri pubblici istituiti in Italia a 
proporre alle coppie con difficoltà 
riproduttive la fecondazione assi-
stita o procreazione medicalmente  
assistita (PMA). 

Ad oggi, il Centro vanta oltre 30 
anni di esperienza nel campo della 
Medicina e della Biologia della Ri-
produzione umana e fa parte della 
Struttura Complessa di Ostetricia e 
Ginecologia del Dipartimento Ma-
terno Infantile del Presidio ospe-
daliero S. Maria Nuova dell’Azien-
da AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. 
Iscritto al Registro Nazionale della 
PMA dal 2004, il Centro “P. Ber-
tocchi” è una struttura pubblica che 
svolge servizi di PMA di I, II e III 
livello (anche in libera professione) 
accreditata e autorizzata dalla Re-
gione Emilia Romagna e dal Centro 
Nazionale Trapianti (CNT) rispon-
dendo a pieno titolo ai requisiti 
previsti dalla Normativa vigente in 
materia di Qualità e Sicurezza.

In Italia, i Centri di PMA possono 
essere strutture pubbliche, private 
o private convenzionate con il Siste-
ma Sanitario Nazionale (SSN) di I, 
II o III livello in base alla tipologia 
dei servizi erogati e delle tecniche 
applicate. In più, devono essere ac-
creditati e autorizzati dalla Regione 
Emilia Romagna e dal Centro Na-
zionale Trapianti.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
censisce annualmente su tutto il 
territorio nazionale i Centri di PMA 
accreditati ed autorizzati attraverso 

il Registro Nazionale della PMA. Il 
Registro è consultabile per reperi-
re informazioni sulle tipologie dei 
servizi erogati da ciascun Centro di 
PMA. 

Da diversi anni, il nostro Centro è la 
struttura ospedaliera di riferimento 
per la gestione delle complicanze 

che si possono manifestare in segui-
to ai trattamenti di PMA effettuati 
presso i centri pubblici e privati di 
I livello e per la preservazione della 
fertilità maschile (Banca del Seme) 
e femminile del bacino d’utenza 
della Regione Emilia Romagna e di 
altre Regioni durante tutto l’anno.

Come fare per contattarlo e 
raggiungerlo

PMA in regime pubblico, tra-
mite il Sistema Sanitario Na-
zionale

La Segreteria del Centro per la Dia-
gnosi e la Terapia della Sterilità di 
coppia “P: Bertocchi” è ubicata al 
1° piano sopra all’ingresso princi-
pale di Viale Risorgimento (stanza 
n. 1.034) ed è a vostra disposizione 
per la prenotazione di prime visite, 

visite check, visite di controllo pre-
trattamento, monitoraggio per ci-
clo PMA a fresco, PMA con ovociti 
crioconservati e PMA con embrioni 
crioconservati.

Contatti con la Segreteria: di per-
sona, dal Lunedì al Sabato dalle ore 
08.00 alle ore 13.30

telefonicamente, dal Lunedì al Sa-
bato dalle ore 10.00 alle ore 13.30 al 
n.0522/296464

Per la prenotazione di prima vi-
sita, visita check, visita di con-
trollo pretrattamento è neces-
saria impegnativa debitamente 
compilata. 

PMA in regime di libera pro-
fessione

Il Centro per la Diagnosi e la Tera-
pia della Sterilità di coppia “P: Ber-
tocchi” eroga i servizi di PMA in li-
bera professione. 

Per la prenotazione di prime visite, 
visite di controllo pretrattamento 
numero 0522/296227 (digitare “2”) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08 
alle ore 17 e il Sabato dalle ore 08 
alle ore 13. n
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Sterilità di coppia: c’è un centro
DIAGNOSI/TERAPIA - Dall’87 il “Bertocchi” è uno dei primi istituiti in Italia
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