
10 Sabato 29 ottobre 2022

Parma �

Te c n o l o g i a
in medicina
Molte
potenzialità
ma, è stato
ribadito,
il rapporto
d i re t t o
tra medico
e paziente
deve restare
al centro.

‰‰ Qual è il rapporto tra
tecnologia e medicina? Ac-
canto alla consapevolezza
dell’utilità di nuovi stru-
menti all’avanguardia (nella
diagnosi, nella prevenzione,
per esempio), c’è la certezza
che la cura non sia un iter
standardizzato, ma un siste-
ma che poggia sul rapporto –
umanissimo e fondamenta-
le – tra medico e paziente.

A ragionare sul tema il
convegno di Enpam – Om-
ceo Parma «L’atto tech-me-
dico – tra tradizione, innova-
zione e previdenza», che si è
tenuto tutta la giornata di ie-
ri nella sala del plesso poli-
funzionale del Campus uni-
versitario (evento che prose-
guirà anche oggi con l’as-
semblea ordinaria annuale
Omceo Parma).

«La tecnologia ha fatto dei

passi da gigante ed è eviden-
te che sia un amplificatore
delle potenzialità del medi-
co, ma non bisogna com-
mettere l’errore di pensare
che la tecnologia possa so-
stituire il medico tout court»
dichiara Alberto Oliveti, pre-
sidente nazionale Enpam.

Le potenzialità sono mol-
te, basta pensare al contri-
buto della telemedicina nel
tempo difficile della pande-
mia: «Un esempio impor-
tante di come la tecnologia
può essere d’aiuto è la tele-
medicina con le sue funzioni
di tipo assistenziale, protet-
tivo e specialistico sulla sa-
lute. Però - evidenzia Olivet-
ti - ci sono ancora delle con-
dizioni per le quali dovrà es-
serne dimostrata la reale ef-
ficacia clinica. Inoltre, la te-
lemedicina rischia di creare

ti radiologici come Tac per
programmare un intervento
o software a disposizione del
paziente per aiutare a capire
lo sviluppo prospettico del
lavoro).

«La tecnologia è per noi un
ausilio necessario e utile -
spiega Raffaele Iandolo, pre-
sidente Cao nazionale -, ma
la teleodontoiatria è un con-
cetto fruibile giusto per una
prima intercettazione dia-
gnostica precoce, per il resto
il paziente deve rimanere
sempre al centro: la parola
d’ordine è integrazione».

Al progresso tecnologico
deve seguire anche l’aggior-
namento, che per i grandi

centri «avviene più facil-
mente, poiché le risorse so-
no maggiori, mentre i singoli
professionisti faticano di più
– rivela Angelo Di Mola, pre-
sidente Cao Parma – per
questo abbiamo richiesto al-
la Regione di aprire un ban-
do per aiutare con finanzia-
menti anche l’aggiornamen-
to tecnologico dei singoli
professionisti». Tra necessi-
tà e utilità, rischi e prospet-
tive «diciamo sì alla tecnolo-
gia e all’intelligenza artifi-
ciale – conclude Oliveti con
un gioco di parole – ma solo
se usate con intelligenza».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cardio Parma 2022 Il primo giorno del congresso

La cardiologia di oggi
tra sfide e traguardi:
a Parma si fa il punto
Specialisti a confronto su diagnostica e terapie

Convegno Organizzato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontotoiatri

«L'intelligenza artificiale?
Il medico la usi con intelligenza»

‰‰ Parma, sempre più
un’eccellenza nel campo
della sanità.

Si è aperta ieri nell’aula
magna dell’Università, una
due giorni dedicata alla car-
diologia in occasione della
fine del primo anno di corso
della scuola di specializza-
zione, di nuova apertura al-
l’Università di Parma, in
«Malattie dell’apparato car-
diovascolare».

Il convegno s’intitola «Car-
dio Parma 2022», ed è stato
organizzato dai docenti Die-
go Ardissino (anche respon-
sabile Uoc della Cardiologia
di Parma) e Giampaolo Nic-
coli. L’appuntamento è pa-
trocinato dalla Regione Emi-
lia-Romagna, dal Comune di
Parma, dall’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria, dal-

Forte
innovazione
L'evoluzione
delle
tecnologie
in questi
anni ha reso
ancora più
complessa
la
p ro f e s s i o n e
del
c a rd i o l o g o .

La Scuola
riaperta
Il congresso
è stato
o rg a n i z z a t o
in occasione
della fine
del primo
anno
di corso
della Scuola
di specializ-
zazione
in malattie
c a rd i o v a -
scolari.

La situazione Nessun decesso ma il numero dei contagi resta alto

Covid, oltre trecento nuovi positivi
‰‰ Coronavirus, nessun

decesso a Parma nelle ulti-
me 24 ore, ma nell'altalena
dei contagi il nostro dato è
ancora troppo alto: 323 nuo-
vi positivi e con questo nu-
mero siamo al quarto posto
in regione, dopo Bologna
(476), Reggio Emilia (414) e
Modena (337). Invariata la
situazione dei pazienti più
gravi: un solo ricoverato nel-
la terapia intensiva dell'o-
spedale Maggiore.

Questa l'ultima fotografia
dell'andamento del virus nel

Te r a p i a
intensiva
Rimane
invariata
la situazione
al Maggiore
con un solo
ricoverato.

l’Azienda Unità Sanitaria
Locale e dall’Università di
Parma.

Ad aprire i lavori, numero-
se autorità.

«La scelta di Parma come
sede del convegno è la prova
che la nostra cardiologia è
particolarmente stimata e
apprezzata - ha affermato
Ardissino -. E noi abbiamo
l’obiettivo di mantenerla ad
un alto livello».

«Riaprire la scuola di spe-
cializzazione dedicata alla
cardiologia era uno degli im-
pegni che mi presi ormai
cinque anni fa, quando fui
eletto rettore - ha detto Pao-
lo Andrei -. Grazie anche al-
l’impegno di tutto il Diparti-
mento di Medicina e chirur-
gia, diretto dal professor
Ovidio Bussolati, questo

obiettivo è stato raggiunto.
Fondamentale è stata poi la
collaborazione con la nostra
Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria, che ha messo a di-
sposizione gli spazi per la
scuola. Scuola che ha già
raggiunto un livello di com-
petenze e di qualità che ne
fanno un punto di riferi-
mento nel mondo della car-
diologia. E che ha ripreso a
formare giovani medici».

«Il lavoro svolto negli ulti-
mi cinque anni in collabora-
zione con l’Università ci ha
portato a riattivare la scuola
di specializzazione in car-
diologia - ha sottolineato
Massimo Fabi, direttore ge-
nerale dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria -. La di-
sciplina della cardiologia in
questi anni è stata fortemen-

te innovata. Il cardiologo de-
ve così gestire anche tecno-
logie invasive, che compor-
tano una rivoluzione senza
precedenti nella disciplina».

L’assessore alle Politiche
per la salute della Regione
Emilia-Romagna, Raffaele
Donini, ha inviato un saluto
scritto: «Sono convinto che
la riapertura della scuola sia,
per Parma e la sua Universi-
tà, un ulteriore riconosci-
mento delle attività svolte in
ambito medico che coniuga-
no ricerca ad un’assistenza
di alta qualità per il pazien-
te». Assistenza e innovazio-
ne temi centrali in medicina
anche secondo Michele Ali-
novi, presidente del consi-
glio comunale: «Una medi-
cina di avanguardia è crucia-
le per il benessere della co-

munità. Come Comune cre-
diamo che la sanità pubblica
sia un valore, e che pertanto
deve essere difesa, innovata
e portata avanti».

Poi spazio alle relazioni
scientifiche, a cura di nume-
rosi esperti di calibro nazio-
nale in ambito cardiologico.
Durante questi interventi
sono stati presentati i più re-
centi avanzamenti nella dia-
gnostica e nella terapia car-
diovascolare.

L’altro tema dominante
della «due giorni» è la perso-
nalizzazione della medicina
cardiovascolare, con il pa-
ziente al centro, e il lavoro in
team. Spazio anche al rap-
porto sempre più stretto tra
ospedale e territorio.
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consueto bollettino della Re-
gione Emilia Romagna, dove
purtroppo si registrano altri
sette decessi (la nota specifi-
ca che alcuni sono riferiti ai
giorni precedenti). I pazienti
attualmente ricoverati nelle
terapie intensive dell’Emilia-
Romagna sono 33 (+3 rispet-
to al giorno precedente, pari
al +10%), l’età media è di 66,1
anni. Per quanto riguarda i
pazienti ricoverati negli altri
reparti Covid, sono 1.123
(+17 rispetto al giorno prima,
+1,5%), età media 76,4 anni.

ulteriori diseguaglianze per
chi non possiede una con-
nessione o dei device tecno-
logici: è un dibattito ancora
aperto». Il medico, quindi
«non può essere un profes-
sionista dietro un monitor –
sottolinea Pierantonio Muz-
zetto, presidente Omceo
Parma e della consulta na-
zionale deontologica -, ma
deve essere vicino al malato,
assertivo, dialogico, compe-
tente e rassicurante e deve
essere in grado di governare
la tecnologia, sempre più
orientata verso l’intelligen-
za artificiale».

Il dibattito è molto sentito
anche dagli odontoiatri, che
usano quotidianamente,
per necessità, strumenti al-
tamente tecnologici per la
diagnostica e la cura dei pa-
zienti (ad esempio strumen-

Dall’inizio dell’epidemia
da Coronavirus, in Emilia-
Romagna si sono registrati
1.955.073 casi di positività,
2.660 in più rispetto al gior-
no prima, su un totale di
13.828 tamponi eseguiti nel-
le ultime 24 ore, di cui 6.004
molecolari e 7.824 test anti-
genici rapidi.

Complessivamente, la per-
centuale dei nuovi positivi
sul numero di tamponi fatti
è del 19,2%.
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Situazione
in regione
Sette morti
in Emilia
Romagna;
33 pazienti
in gravi
condizioni.

Aggior narsi
s e m p re
E' stata
sottolineata
l'importanza
di una
formazione
continua.


