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ANTIBIOTICI: angeli e demoni

Editoriale

Quando la pioggia
porta lacrime

P

iena del Po del 2000.
Alluvione del Veneto del 2010.
Alluvione delle Cinque Terre,
dello spezzino e di Genova del 2011.
Alluvione della Sardegna del 2013.
E solo per citarne alcune.
Io amo il Po. Amo le serate fredde e
umide quando si sta volentieri in casa a
guardare un film di Don Camillo e
Peppone, mentre il fiume scorre quieto
sotto la nebbia. Qui, da sempre, il fiume
e le persone vivono insieme. Sin dalla
notte dei tempi l’acqua è vita, l’acqua è
energia, l’acqua è lavoro. Ma l’acqua è
anche distruzione. La ferita della Sardegna è ancora aperta (e le altre avranno
ancora un decorso molto lungo) e non si
è potuto fare nulla innanzi a tanta potenza devastante, davanti alla quale, ogni
volta, ci troviamo piccoli e impotenti e
possiamo arrivare solo quando tutto è
finito.
Purtroppo, la fine che non vediamo è
quella di queste tragedie e siamo un po’
stanchi di parlare col senno di poi.
Dopo è facile dire dove si è sbagliato,
cosa è andato storto, ma la cosa preoccupante è che anche dopo tutte le lacrime versate, il dolore delle perdite,
abbiamo continuato a “sotterrare torrenti”, a disboscare, a costruire negli alvei
e a dimenticare.
L’Italia è l’esempio di quello che succede quando un paese sa bene quali sono i
suoi problemi, ma non riesce ad avere il
rigore necessario per risolverli. Non
dobbiamo adagiarci sulla nostra fenomenale ricchezza e bellezza, ma
dobbiamo investire sul nostro territorio,
investire su noi stessi e sul nostro
futuro, che possiamo costruire solo
affrontando i problemi che giorno dopo
giorno si presentano e non mettendo la
testa sotto la sabbia.
La tutela ed il rispetto del territorio, in
tutte le sue forme, dovrebbero essere tra
i primi valori di ciascuno di noi, i primi
impegni di programma di ciascun
amministratore, per fare in modo che
quella che è un’emergenza non diventi,
invece, la quotidianità.
La protezione civile serve appunto per
le situazioni di emergenza, ma deve
essere pronta in tali circostanze.
L’eventuale svolgimento, nel nostro
territorio, del Campo di Protezione
Civile provinciale del 2014 sarebbe
un’occasione molto importante per
testare il Piano Comunale di protezione
civile e per dimostrare, nel nostro
piccolo, l’interesse verso la nostra
comunità.
Matteo Porcari

C

lavulin, Augmentin, Ciproxin, Monuril... alzi la mano
chi non li conosce! Sono solo
alcuni tra gli antibiotici più "famosi",
in quanto largamente utilizzati, talvolta fondamentali, ma che allo stesso
tempo possono rivelarsi dannosi.
Innanzitutto… di cosa si tratta?
Per definizione gli antibiotici sono
sostanze prodotte da un microrganismo e capaci di ucciderne altri
(letteralmente il termine deriva dal
Greco e significa “contro la vita”).
Nel linguaggio comune invece, altro
non sono che farmaci, naturali o di
sintesi, in grado di rallentare o bloccare la crescita dei batteri: da ciò si
deduce che non hanno alcun effetto
sui virus e non servono quindi per
combattere le infezioni virali (quali ad
esempio la comune influenza, ormai
in arrivo).

Un po’ di storia..
Il capostipite di questa categoria di
farmaci è la ben nota Penicillina,
scoperta da Alexander Fleming nel
1928, anche se in realtà già all’epoca
degli Egizi e dei Greci venivano
utilizzate alcune sostanze, soprattutto
muffe, in grado di guarire dalle
infezioni, ma in quel tempo non era
possibile distinguerne e quindi isolarne le parti attive.
Come usarli?

Sono farmaci fondamentali nel trattamento di infezioni batteriche comuni
che possono causare cistiti, bronchiti,
polmoniti e tante altre malattie con la
sintomatologia che ne deriva, spesso
fastidiosa o debilitante, che costringe
a letto tanti Italiani, soprattutto in
questa stagione. Purtroppo negli
ultimi anni si è diffusa la pratica
dell'automedicazione, e non si ricorre
più al parere e alla visita del nostro
medico di famiglia, perché un antibiotico è già in casa, nei nostri cassetti,
accanto all'aspirina.

Ma attenzione..
Ovviamente, come per molti farmaci,
anche in questo caso c’è il retro della
medaglia: gli effetti indesiderati, che
sono principalmente di tre tipi:
- L’azione distruttiva che gli antibiotici hanno sulla flora batterica residente
nel nostro intestino e nei genitali
femminili, formata da alcuni batteri
“buoni” ben ambientati nel nostro
organismo, che ci difendono da
infezioni dall’esterno o che, come nel
caso del tratto intestinale, ci aiutano
nella digestione di alcuni alimenti,
come la frutta e la verdura. Gli
antibiotici possono agire anche su
questi batteri, determinando un
cambiamento nelle nostre funzioni
intestinali, dando diarrea, e inoltre
causando un aumentato rischio di
infezioni, soprattutto da Candida, per
le donne.
- Reazioni allergiche anche gravi, sia
contro il principio attivo che contro
gli eccipienti, da semplici arrossamenti cutanei e prurito, a situazioni
come lo shock anafilattico.
- Interazioni con altri farmaci che
stiamo assumendo: ricordiamoci di
informare il medico per evitare eventuali perdite d’efficacia.
Come comportarci quindi..
È fondamentale rivolgersi sempre al
medico prima di prendere un antibiotico per evitare un’assunzione superflua o addirittura dannosa: saprà
sicuramente consigliarvi nel modo

migliore sulla base della vostra sintomatologia e dell’esito della visita, nel
rispetto delle 5 G, cioè Giusto farmaco, Giusta dose, Giusta via di somministrazione, Giusta ora e Giusto
paziente,
emanate
dall’AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco), che
negli ultimi anni ha lanciato diverse
campagne di sensibilizzazione contro
l’uso smoderato di antibiotici.
Tutto questo perché non devono
essere considerati farmaci da banco,
da gestire secondo le nostre esigenze,
ma dobbiamo assumerli solo dietro
prescrizione medica, e seguendo
interamente la terapia che ci è stata
consigliata, non interrompendola in
anticipo, alla scomparsa dei primi
disturbi.

Secondo alcune statistiche, l’Italia è
uno tra i primi Paesi Europei per il
consumo eccessivo e inappropriato di
antibiotici, e questo comporta una
spesa sanitaria importante, oltre che
un problema per i danni che possono
provocare.

Carola Orsi
Letizia Nicoli

5 x 1000
UNA FIRMA CHE FA BENE
aiutare il volontariato
non costa nulla
Destina il tuo 5x 1000
all’Associazione
di volontariato Onlus
Codice Fiscale 82002950341
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In marcia verso la solidarietà

U

n po' di anni fa seduti ad un
tavolo della vecchia sede della
Pubblica Assistenza che era in
Via Zilioli, alcuni militi pensarono che
sarebbe stato utile fare un po' di movimento, non solo con le autoambulanze
ma anche con i piedi, per smaltire qualche chilo accumulato con le feste Natalizie.
Gli anolini, salami, arrosti panettoni e
torroni si erano accumulati nel girovita e
ci voleva del movimento perché non se
ne volevano andare.
Si pensò allora di partecipare ad alcune
camminate che venivano organizzate in
alcuni paesi vicini e, visto che la cosa
piaceva, decisero di provare ad organizzare qualche cosa anche loro.
Venne proposta l'idea al direttivo della
Pubblica Assistenza che, accettando
l'idea, fece fare alcune magliette con i
colori dell'associazione: nacque così il
Gruppo Marciatori della Pubblica Assistenza.
Da allora alcune persone sono cambiate,
i bambini sono diventati genitori che si
portano i bambini, i genitori nonni,
alcuni purtroppo ci hanno lasciato per
sempre (ma non nei nostri cuori), il
Gruppo è cresciuto e quella decina di
persone che avevano iniziato sono
diventate circa 70.
Abbiamo portato i colori e il simbolo
della Pubblica Assistenza in giro per il
mondo, partecipando a maratone internazionali, sia in Italia che in Europa,
sconfinando in America, Africa, Scandinavia, orgogliosi di essere anche militi e
volontari di questa associazione.
Tutte le domeniche e festivi partecipiamo alle camminate che si svolgono in
provincia di Parma, Piacenza, Cremona
unendo magari una camminata a una
gita per visitare anche altri paesi.

Gruppo Marciatori davanti alla sede della Pubblica Assistenza di Busseto (1992)

Anche la nostra camminata è cresciuta,
da 200/300 partecipanti siamo arrivati
ad organizzare una manifestazione con
oltre 5500 iscritti, abbinando alla non
competitiva una mezza maratona competitiva (km. 21,097).
Ma non ci limitiamo a camminare,
siamo attivi anche nel sociale: sono
circa 25 anni che ospitiamo e ristoriamo
con un pasto la staffetta “Per non dimenticare“, che passa da Busseto il 1° agosto
e che, partendo da Milano e Brescia, si
congiunge a Bologna, in commemorazione delle stragi di Piazza della Loggia
e della Stazione di Bologna.
Collaboriamo alla raccolta fondi per la
Fondazione di Telethon, a quella per
l'Unicef e quella della Anlaids, sempre
con lo spirito della parola “volontariato“, che è fondamentale per tutti noi.

Villa Pallavicino di Busseto (”Strabusseto” 17 Febbraio 2013)
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▲ Via Roma a Busseto
(”Strabusseto” 17 Febbraio 2013)

Abbiamo adottato due bimbi a distanza e
donato alla scuola elementare di Busseto
un computer, per attrezzare al meglio una
Biblioteca a disposizione dei bambini.
Il 16 febbraio 2014 avrà luogo la 31ª
Strabusseto in Maschera, con partenza
dallo Stadio Comunale Cavagna: si
snoderà su tre percorsi, di cui uno di km
6, uno di km 12 e uno di km 21, aperti a
tutti, giovani e meno giovani al passo che
uno vuole, con l'unico scopo di passare
qualche momento all'aria aperta in compagnia di amici vecchi e nuovi, e una
mezza maratona competitiva di km
21,097 per quelli un po' più “allenati”.
Ci piacerebbe poter superare quel fantastico numero di iscritti che è il nostro
vanto. Bastano un paio di scarpe da
ginnastica comode, la voglia di socializzare e nulla di più, perché non vieni anche
tu?
Ti aspettiamo il 16 febbraio alle 8,00, ma
non solo, se vuoi unirti a noi e far parte
del Gruppo Marciatori, venire a provare
com'è il mondo del podismo, ci puoi
contattare in qualsiasi momento ai
numeri:
Marilena 3392207775
Giorgio 3384403982
Vincenzo 052497575
Marilena Dioni
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Quel filo che lega te a me
er il sesto anno consecutivo è
stato proposto al Comune di
Busseto il progetto “Filo
d’Argento”, ormai presente sul nostro
territorio dal novembre 2007.
Si tratta di un servizio gratuito rivolto
alla valorizzazione del ruolo delle
persone anziane attraverso la rottura
della loro solitudine, fragilità e nonautosufficienza in seno alla nostra
comunità. E’ anche un’opportunità di
aggregazione e relazione non solo per le
persone anziane che ne fanno richiesta,
ma anche per tutti coloro desiderosi di
accogliere una nuova esperienza umana
nella loro vita diventando donatori di
un po’ di affetto.
I servizi offerti dai volontari alle persone anziane sono compagnia e sostegno
morale, visite ad amici o parenti, aiuto
in piccole commissioni, uscite di
gruppo, telefonate di compagnia e
disbrigo di pratiche presso gli uffici.
La persona anziana interessata a questa
opportunità, deve solamente rivolgersi
insieme alla sua famiglia all’assistente
sociale del Comune di Busseto.
In seguito, sarà l’assistente sociale

P

stessa a contattare la volontaria o il
volontario disponibile per un primo
incontro. Per diventare volontario del
Filo d’Argento, invece, è sufficiente
tesserarsi all’AUSER sempre presso
l’assistente sociale del Comune. Gli
accordi tra i volontari e le famiglie degli

anziani sono presi settimanalmente
dall’assistente sociale.
Di seguito è riportata una breve testimonianza di una delle volontarie.
“Sono diventata volontaria tre anni fa
perché avevo un po’ di tempo libero, in
cui desideravo rendermi utile stabilendo anche nuovi rapporti umani. Non
per ultimo, penso che io stessa potrei
aver bisogno di questo servizio. Inoltre, è bello vedere come gli utenti a cui
dedichi amore e tempo siano felici e
dimostrino affetto e gratitudine nei tuoi
confronti. Io, per esempio, aiuto una
signora accompagnandola a fare la
spesa, portandola in posta, e certe volte
facendole visita solo per scambiare
due ‘chiacchere’ in compagnia. Ecco,
proprio lei, un giorno mi ha detto che le
avrebbe fatto tanto piacere poter fare
una vacanza con me! Così mi sono
detta ‘Che bella sorpresa! Davvero con
me? Devo essere proprio importante
per lei … ’ . Mi è già capitato di accompagnare alcune utenti a fare delle brevi

gite insieme, e per me è stata una gioia
vedere come fra loro i legami si andassero creando e constatare che il rapporto con me diventava sempre più forte.
Essere volontaria al Filo d’Argento mi
ha fatto trovare nuovi affetti occupandomi delle esigenze degli altri e mi ha
dato anche l’opportunità di distrarmi
un po’ dai miei problemi. Gli anziani
sono sempre molto soli e hanno tante
cose da raccontarti. Per un giovane
potrebbe essere una bella occasione
per incontrare qualcuno che ha
ricchezza interiore, vissuti da raccontare e affetto da condividere.
Certe volte si possono vivere espressioni d’amore che non si hanno nemmeno
da alcuni dei propri famigliari più stretti!”.
F. A.

Marinandrea Gamba

Accreditamento: questo sconosciuto

I

l volontariato è sempre stato parte
integrante del Servizio Sanitario
Nazionale e, attraverso
le convenzioni con l’AUSL di Parma, le
Pubbliche Assistenze svolgono attività di
emergenza – urgenza e di trasporto non
urgente.
La legge sul volontariato 266/91 prevede
la possibilità per lo Stato, le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli
altri enti pubblici, di stipulare convenzioni
con le organizzazioni che siano iscritte nei
registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
Con tali accordi sono disciplinate le
prestazioni delle organizzazioni di volontariato all’interno delle strutture pubbliche.
In particolare, sono regolamentate le
modalità di accesso, i rapporti con il
personale della struttura, la ripartizione
dei compiti e delle responsabilità tra gli

operatori pubblici e i volontari e le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

EMILIA-ROMAGNA

Ed è per questo che da parecchi mesi è in
corso un impegnativo lavoro di riqualificazione della struttura organizzativa e
funzionale da parte dei volontari in servizio in ambulanza e in ufficio al fine di
applicare al meglio le normative emanate
dalla Giunta Regionale (n. 44/2009).

In breve, chi fa servizio di trasporto e
soccorso infermi dovrà essere in grado di
applicare le corrette procedure al fine di
fornire il migliore servizio possibile, in
tutta sicurezza, per se stesso e per gli altri,
durante le operazioni di soccorso e
trasporto infermi.
Tali procedure verranno implementate
durante i corsi, tenuti dai Formatori della
nostra Pubblica Assistenza, che, dal 2014,
avranno cadenza mensile: sarà cura del
Gruppo Formazione della Pubblica informare tempestivamente i militi attivi o gli
aspiranti militi (tramite avvisi in bacheca,
sul notiziario che state leggendo e mediante il sito internet), della programmazione
dei corsi.
È un compito gravoso, ma deve essere
visto come una tutela per tutti al fine di
elargire un servizio migliore al nostro
comprensorio e per permettere che la
catena della sopravvivenza non venga mai

PAGINA 3

spezzata.
Pertanto, l’accreditamento in corso in
questi giorni che si concluderà con la
visita di funzionari regionali, accerterà
che i requisiti organizzativi, strutturali,
tecnologici e comportamenti attesi, siano
in linea con i dettami stabiliti dalla legge.
Ci stiamo impegnando tutti affinché il
risultato della verifica sia positivo e per
questo voglio ringraziare tutti coloro che
si stanno impegnando per assicurare, col
proprio impegno, il futuro dell’importante
servizio che diamo alla popolazione.
In particolare, voglio ringraziare Annamaria Vollero per il tempo che sta dedicando
affinché siano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti dalla normativa regionale ed il
Gruppo Formazione della Pubblica Assistenza che si sta impegnando per erogare i
corsi di formazione.
Alessio Burla
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A ciascuno il suo campo
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del bisogno e servono ai responsabili
provinciali per capire lo stato di salute
della macchina dei soccorsi. Le strutture
date in dotazione alla Provincia di Parma
da parte della Regione Emilia Romagna
sono la Struttura Protetta (“ripiegata” in
due container e utilizzata per ospitare
persone evacuate, ad esempio, da Strutture di degenza per anziani ed usata a Mirandola come Ospedale Civile), i gazebo del
Posto Medico Avanzato e le varie attrezzature del P.M.A. (contenute all’interno di
rimorchi trainabili da jeep per permettere
l’accesso anche a zone impervie), i
Polisoccorsi (simili, in quanto a dotazioni,
ai carrelli P.M.A., ma su furgoni). Di
norma, il Campo di Protezione Civile
provinciale inizia il venerdì sera con
l’allertamento dei volontari che si sono
resi disponibili, per terminare la successiva domenica pomeriggio con lo smontaggio del Campo ed il rientro alla sede della
Pubblica di appartenenza. Per rendere
ancora più veritiera l’esercitazione, i militi
vengono allertati, tramite sms, dai responsabili locali mediante un codice colore del
tutto simile a quello utilizzato dal 118 per
allertare la Pubblica Assistenza durante
l’assegnazione di un intervento: il codice
verde serve per notificare l’evento, con il
giallo si avverte di preparare i mezzi e le
dotazioni ed il rosso decreta la partenza
verso la zona di ritrovo che, per i gruppi
della provincia di Parma, è la centrale di
Via del Taglio, a Parma. Durante i due
giorni di esercitazione ciascun milite, a

gni anno si svolge nella nostra
provincia un Campo Provinciale
di Protezione Civile a cui
partecipano le pubbliche assistenze del
territorio con i propri volontari, siano essi
iscritti a gruppi di protezione civile (come
quello che abbiamo all’interno della
nostra Pubblica) oppure semplicemente
volontari del soccorso. L’ultimo in ordine
di tempo è stato il campo provinciale a
Langhirano del settembre scorso, denominato “Langhirano Tra-Balla 2013” (a
Busseto l’ultimo campo di protezione
civile risale a maggio del 2007).

Esercitazione di Langhirano (Ottobre 2013)

Campo di protezione civile a Borgotaro (Giugno 2012)

rotazione, svolgerà i lavori di aiuto in
cucina, pulizia dei bagni, montaggio delle
tende e delle strutture protette, parteciperà
alle esercitazioni e alle riunioni di debriefing, etc. A controllare che tutto funzioni
correttamente ci sono due Coordinatori
Provinciali (che si avvalgono dell’aiuto di
un Capo Campo e di un Vice) e ogni settore (cucina, impianto elettrico, magazzino
container) ha il suo responsabile.
Penso sia un momento molto importante
di partecipazione, di conoscenza e fondamentale per far conoscere alla popolazio-

ne che ci sono persone che si impegnano e
che saranno sicuramente presenti quando
altre ne avranno bisogno. É per questo
motivo che spero, grazie al supporto della
nostra Pubblica Assistenza e grazie
all’interessamento dell’Amministrazione
comunale, di poter realizzare il Campo di
Protezione Civile 2014 proprio qui, a
Busseto.
Maurizio Catagnoli
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La partecipazione ai campi da parte delle
varie pubbliche assistenze è molto importante per affinare e migliorare continuamente l’organizzazione della macchina
provinciale di Protezione Civile che,
durante le situazioni di emergenza, deve
funzionare perfettamente, o quasi. I
Campi servono ai Militi per specializzarsi
e essere più veloci ed esperti nel momento

ne

O

Si sta valutando l'acquisto di terreno per la necessità di allargare l'area
di parcheggio coperto delle ambulanze. Si stanno analizzando varie
soluzioni e si spera di concludere al più presto essendo questa una
necessità prioritaria ed impellente.
Nei prossimi mesi sono in programma una serie di corsi di aggiornamento per nuovi militi, secondo i nuovi criteri dell’accreditamento.

Dopo un ritardo dovuto a questioni tecniche, nelle prime settimane
dell’anno sarà on-line il nuovo sito della PA.

Per il 2014 si prevede l’acquisto di una nuova autoambulanza di
emergenza in sostituzione di una di quelle esistenti.

Così utilizziamo le offerte !
Donazioni ricevute
Quote tesseramenti
Contributi Volontari da Privati
Contributi in memoria
Contributi 5 x 1000
Contributi da Comuni
Rimborsi da AUSL per servizi 118 e guardia medica
Altri proventi

€
€
€
€
€
€
€

76.500
12.950
8.500
2.800
7.250
62.000
2.750

* Non è un bilancio, ma un prospetto informativo. Il bilancio
dettagliato verrà presentato in occasione dell’assemblea
annuale dei soci, che si terrà a Marzo 2014.
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Destinate a
Acquisto Ambulanza
Manutenzione Sede
Pulizia, sanificazione
Luce, Gas e Telefono
Manutenzione Mezzi
Carburante
Assicurazioni
Volontari
Divise
Assicurazioni
Lavanderia
Protezione Civile
Materiale sanitario di consumo
Attrezzature
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€

80.000

€
€

12.000
22.000

€
€

25.000
12.000

€
€
€
€
€
€

6.000
3.000
5.000
2.500
6.500
4.500
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