19

VENERDÌ 21 GIUGNO 2013

MELEGNANO

il Cittadino

PRESENTATO IERI n SARÀ A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI E ANCHE DEI PAZIENTI ESTERNI

Alla Castellini un apparecchio
che medica le ferite e le ustioni
È uno strumento tecnologicamente molto avanzato,
in grado di fare scomparire il dolore, nel 60 per cento
dei casi, già dopo il primo trattamento
STEFANO CORNALBA
n Si chiama Rinovacell ed è il
“mago” delle ferite. «Le lesioni
cutanee e le ustioni non fanno più
paura». Nuovo strumento all’avanguardia per la Fondazione
Castellini. «Nel 60 per cento dei
casi il dolore scompare già al primo trattamento».
L’apparecchio, che rappresenta
una novità assoluta per l’intero
territorio, è stato presentato ieri
mattina alla Fondazione Castellini guidata dal presidente Massimo Sabbatini e dal direttore generale Roberto Delzotto. «Si tratta di
uno tra gli strumenti tecnologicamente più avanzati presenti in
questo momento sul mercato - ha
chiarito l’esperto del settore Roberto Poggi -. Stimolandoli attraverso l’impiego di correnti ad alta
frequenza e a bassa potenza, Rinovacell determina la rigenerazione dei tessuti molli sottocutanei ed epiteliali».
L’apparecchio può dunque essere
utilizzato con successo in molteplici patologie, quali ad esempio
le ulcere da pressione, il piede
diabetico, le lesioni cutanee cro-

niche, le ustioni, le ferite chirurgiche con scarsa tendenza alla
guarigione e come terapia antalgica nel trattamento delle ferite
difficili. «Sin dalle prime sedute il
trattamento ha un importante effetto antidolorifico e antinfiammatorio - ha continuato Poggi -.
Secondo gli specialisti che l’hanno utilizzato, infatti, il dolore
scompare già al primo intervento
nel 60 per cento dei casi e al terzo
nell’80 per cento».
Ieri mattina la conferma sulla
bontà del prodotto è arrivata direttamente da Lorenzo Chiesa,
direttore sanitario del servizio di
assistenza domiciliare integrata.
«L’abbiamo già sperimentato su
cinque pazienti - sono state le sue
parole -: i risultati sono stati davvero sorprendenti». Il nuovo
strumento sarà quindi utilizzato
nella Residenza sanitaria assistenziale di via Cavour, che conta
la presenza di quasi 350 ospiti in
arrivo dall’intero territorio. È pur
vero, però, che all’interno della
Fondazione Castellini percentualmente i casi di lesioni cutanee

RINOVACELL Un operatore mentre cura un paziente con l’apparecchio
sono nettamente inferiori rispetto
alla media nazionale. Ecco perché
giocherà un ruolo di primo piano
anche per il centro medico Castellini della Fondazione, che
dunque amplierà ancor di più le
proprie competenze nel settore
sanitario. «Tanto più - ha precisato il dottor Chiesa - che il trattamento sarà a costi assoluta-

mente accessibili». A breve poi,
con una maggiorazione del costo
variabile a seconda del luogo da
raggiungere, sarà possibile eseguire la terapia direttamente al
domicilio dei pazienti impossibilitati a raggiungere il centro medico Castellini. Informazioni allo
02-98220432.

IN BREVE
MOZIONE DI MEZZI
L’INCROCIO KILLER
DELLA BINASCA
ARRIVA IN PROVINCIA
n L’incrocio killer della Binasca sbarca in consiglio provinciale. «Il presidente Guido
Podestà convochi subito un
tavolo per dipanare la matassa». A sollevare la questione
ci ha pensato l’ex sindaco di
Melegnano Pietro Mezzi che
ieri, a una settimana dal tragico schianto costato la vita ad
un giovane papà, ha presentato una mozione in consiglio
provinciale, sottoscritta da
tutti i gruppi consiliari. «Da
sempre l’incrocio tra la provinciale Binasca e la strada
che conduce in tangenziale è
molto pericoloso - ha premesso il leader di Sel in consiglio
provinciale -. Ne sono prova i
numerosi incidenti che si sono verificati negli ultimi anni». Di qui la presa di posizione di Mezzi, che segue quella
del sindaco di Melegnano Vito
Bellomo. «Ritengo necessario
un intervento coordinato da
Podestà e dall’assessore alla
viabilità Giovanni De Nicola,
che porti alla messa in sicurezza dell’incrocio - ha continuato -. Penso alla creazione
di una rotatoria ad hoc e al
restringimento delle carreggiate: interventi che rallenterebbero la velocità dei veicoli.
Oltre alla Provincia del tavolo
dovrebbero far parte le varie
parti in causa. Vale a dire la
società Autostrade e i comuni
di Melegnano e San Giuliano».

MULTE DAI VIGILI
PUGNO DI FERRO
PER ALLONTANARE
I MENDICANTI
n A Melegnano scattano i
controlli anti-accattonaggio.
Arrivano le prime sanzioni nel
mercato del centro storico. Ieri mattina gli agenti della polizia locale hanno dato attuazione pratica all’ordinanza
emanata nei giorni scorsi dal
sindaco Vito Bellomo. Si spiega così la multa comminata a
un paio di mendicanti romeni
pizzicati nella zona di via Conciliazione a ridosso del mercato alimentare e in via Roma a
pochi metri da quello dell’abbigliamento. A quel punto gli
altri mendicanti si sono allontanati per le strade laterali al
centro.
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Esami di stato,
tipologie
impegnative
riferimenti ad altri testi di altri autori del
novecento. Un bel grattacapo per chi si
è cimentato con questa tipologia. Più
abbordabile la tipologia sulla redazione
di un saggio breve. In questo caso le
consegne spaziano tra ambiti diversi,
dando possibilità a ciascun candidato di
ritrovarsi in un argomento più sentito
per interesse culturale o perché più semplice da contestualizzare. E in effetti un
“saggio breve” o un “articolo di giornale” consente comunque al candidato di
ritrovare in uno degli ambiti proposti un
adeguato spazio di riflessione. Il problema è piuttosto un altro. Quanti ragazzi
sono in grado di discutere sul progetto
«Brain» voluto dal presidente degli
USA, Barack Obama per l’ambito tecnico-scientifico e quanti conoscono bene
Elias Canetti o Remo Bodei per l’ambito

artistico-letterario; quanti sanno qualcosa di Raghuram G. Rajan o Paul
Krugman e Zingales per l’ambito socioeconomico e quanti di Fritjof Capra proposto per il tema di ordine generale. Documenti interessanti che vanno però
contestualizzati attraverso la conoscenza degli autori. E con molta probabilità
qui nascono le prime difficoltà. E’ pur
vero che le problematiche socio-economiche di oggi sono sotto gli occhi di tutti.
I ragazzi ne sono consapevoli vuoi perché facilmente coinvolti da specifiche
situazioni personali, (non c’è nucleo famigliare dove non ci sia un giovane alle
prese con le difficoltà di trovare un posto
di lavoro), vuoi anche perché continuamente bombardati dai mass-media
sempre più presenti su questo ambito
con inchieste e reportage di un certo livello. I documenti proposti, indipendentemente dall’autore, descrivono molto
bene l’attuale realtà sociale fatta di depressione economica, disoccupazione
giovanile, incertezza sul futuro, precarietà dei posti di lavoro. Molte famiglie
vivono con comprensibile preoccupazione il menage quotidiano e questo stato d’animo viene mutuato dai ragazzi
con una certa consapevolezza, ben sapendo il prezzo che la famiglia paga in

termini di angoscia e ingiustizia. Ce ne
abbastanza per cadere in depressione
psicologica. Le difficoltà del vivere quotidiano portano, talvolta, a gesti disperati dove l’amarezza si unisce all’umiliazione fino a cancellare la dignità di
una persona. Se il rischio è elevato, la situazione è insopportabile. Gli argomenti
proposti nell’ambito socio-economico
sono oggetto di interessanti e ampi spazi
di riflessione. Alla base di questa intuizione c’è la mia personale convinzione
che i ragazzi vivono l’incertezza esistenziale con più sensibilità di quanto si possa immaginare. Penso che i giovani,
sempre pronti a provocare, cercano nella provocazione una particolare forma
di autodeterminazione piuttosto che il
senso della rivolta. Ma tant’è che lo
scontro con il mondo è inevitabile, e in
questo scontro finiscono tutti. Eppure un
qualche merito bisogna loro riconoscere.
Con la loro reattività hanno di che farci
riflettere. Cosa hanno fatto i politici per
assicurare alle nuove generazioni un futuro sereno e prospero? Che esempi gli
adulti continuano a offrire ai giovani?
Come sovvertire le regole in una società
occupata in modo così preponderante
da valori materialisti ragion per cui uno
che ha è destinato ad avere di più e uno

che non ha è destinato a perdere quel
poco che ha? Sono valori che indeboliscono la società, che scuotono e disturbano le coscienze. La loro presenza dovrebbe inquietare chiunque abbia sentito su di sé il peso delle responsabilità,
chiunque pur avendo avuto l’occasione
per contribuire al cambiamento, ha preferito languire piuttosto che trovare una
valida ragione all’efficacia dei cambiamenti. Ebbene costoro non hanno chance a cui aggrapparsi semplicemente
perché il loro pensiero ha finito col degenerare l’efficacia della loro azione. Stiamo attenti a non commettere ulteriori
errori. Molti ragazzi conoscono bene il
significato dell’acronimo «BRICS» e le
questioni legate ai paesi in via di sviluppo; conoscono bene i fatti storici collegabili al periodo della strategia della
tensione culminato con il rapimento e
l’uccisione di Aldo Moro; sanno di capitalismo finanziario e di stratta creditizia
con tutte le ricadute sul tessuto sociale
ed economico; sanno di rapporto tra
Stato e mercato e di modello keynesiano.
Certamente la conoscenza di questi contenuti non può prescindere dalla conoscenza degli autori che di tali contenuti
sono la massima espressione. Sbaglia
chi sottovaluta questi ragazzi e forse in

certi casi e per certe situazioni è pure
sbagliato sopravvalutarli. Ma non releghiamoli sempre nell’alveo dell’ignoranza così come propone spesso il comune modo di pensare reso talvolta efficace da certi salotti televisivi. Diciamo
pure che al loro isolamento contribuiscono, purtroppo, la famiglia e la scuola
perché in esse si registrano i più gravi
scollamenti, la carenza di stimoli, la
mancanza di aiuto. È pur vero che molti
di loro leggono poco o niente, molti rifuggono la partecipazione ai dibattiti a
contenuto sociale per rifugiarsi attorno
a una “pizzata” ritenuta più salvifica e
più salutare. Se per qualcuno sono scarsi
lettori, ricordiamoci però che sono anche ottimi navigatori. Non bisogna mai
fermarsi alla superficie, dimenticando
della profondità d’animo di cui molti
giovani sono espressione. Comunque
moltissimi ragazzi si sono dichiarati
spiazzati dagli argomenti proposti e in
tema di crisi pare che una significativa
percentuale di candidati abbia scelto la
trattazione degli “Omicidi politici” dell’ambito storico-politico. Non c’è che dire. Siamo proprio in crisi.
Corrado Sancilio
preside dell’Istituto “Agostino
Bassi” di Lodi

