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Arrivano pioggia e freddo:
l'autunno si fa sentire
Da oggi e per tutta la settimana è previsto maltempo
Ma la domenica ecologica rimane comunque in calendario

DONAZIONE DALL'OVERMACH I FONDI

Tecnologie di alto livello
nelle camere operatorie
Il presidente Ghidini:
«Felici del contributo»
II Sale operatorie all’avanguardia
e dotate dei più alti standard tec-
nologici. Grazie ad un contributo
di Overmach donato nelle passate
festività natalizie, il comparto
operatorio dell’Ospedale dei
Bambini di Parma si è completato
con una dotazione multimediale
in grado di fornire ai chirurghi gli
strumenti più avanzati per la ge-
stione delle immagini diagnosti-
che, utilizzabile sia per la visua-
lizzazione interna ed esterna che
per esigenze di documentazione.

Grazie alla presenza di teleca-
mere ambientali parte integrante
del sistema installato e ai sistemi
di videochirurgia laparoscopica
già in dotazione all’unità opera-
tiva, è possibile riprendere qual-
siasi tipologia di intervento chi-
rurgico, sia in chirurgia laparoto-
mica che in laparoscopia. Soddi-
sfazione per la buona riuscita del
progetto è stata espressa da An-
drea Ghidini, presidente di Over-
mach. L’Ospedale dei Bambini -
spiega Ghidini - è un fiore all’oc -
chiello del nostro territorio, siamo
felici di aver contribuito a render-
lo più attrezzato e più all’avan -
guardia, nell’interesse della città e
dei piccoli pazienti dell’Ospedale
Maggiore». «Con l’installazione

delle telecamere e il progetto com-
plessivo sviluppato con Overmach
– spiega Carmine del Rossi, diret-
tore della Chirurgia pediatrica -
sarà possibile svolgere interventi
di live surgery, trasmettendo in
tempo reale le operazioni chirur-
giche, interagendo con altre équi-
pe e sviluppando al meglio didat-
tica e ricerca per un miglioramen-
to continuo delle cure. Sarà inoltre
possibile – prosegue Del Rossi -
consultare in sala operatoria tutte
le informazioni legate ai nostri
piccoli pazienti, in modo da di-
sporre durante l’intervento chi-
rurgico di tutti i dati disponibili».
Da ogni sala operatoria si potrà
comunicare in videoconferenza
potenzialmente con tutto il mon-
do per consulti, scambi di espe-
rienze, eventi formativi, e diffu-
sione in streaming delle immagi-
ni. Un ringraziamento a Overma-
ch e al suo presidente Andrea Ghi-
dini, arriva dal direttore generale
dell’azienda Ospedaliero-univer-
sitaria Massimo Fabi, che precisa
come la donazione «Ci permetta
di concludere un progetto di in-
novazione tecnologica che era uno
degli obiettivi già definiti in par-
tenza per questa struttura». «Con
il servizio di Ingegneria clinica, di-
retto da Giovanni Arcuri – con -
clude Fabi - stiamo facendo un im-
portante lavoro di ammoderna-
mento e rinnovamento tecnologi-
co sia delle sale operatorie che dei
macchinari diagnostici».ur.c.
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Ospedale dei Bambini,
sale d'avanguardiaGian Luca Zurlini

II Dopo un'«ottobrata» di stam-
po romano, con siccità quasi da
record, greti dei torrenti ancora
in secca come in estate e tem-
perature di stampo primaverile,
da oggi arriva il vero autunno. E,
stando alle previsioni, novem-
bre, dopo le prime giornate al-
l'insegna del sole e del bel tempo,
è destinato a portare con sè il
cambio di stagione, con la ne-
cessità di giubbotti pesanti, om-
brelli e riscaldamenti accesi.

Da oggi pioggia e freddo
Se ieri c'è stato l'«antipasto»

del maltempo con una giornata
grigia, da oggi si inizierà a fare
sul serio. La prima perturbazio-
ne del mese porterà infatti con sè
la pioggia e anche un deciso calo
delle temperature destinate a
tornare nelle medie di stagione,
o addirittura anche leggermente
al di sotto. Oggi dovrebbe essere
una domenica interamente al-
l'insegna del maltempo, ma poi
fino almeno a giovedì le nuvole e
il cielo grigio, con qualche breve
pausa, dovrebbero farla da pa-
drone sul nostro territorio, ma in
generale, dopo settimane in cui a
farla da padrone era stata la sta-
bilità atmosferica, bisognerà at-
tendere almeno il prossimo wee-
kend per rivedere il bel tempo.

Oggi la «domenica ecologica»
A dispetto delle previsioni che

annunciano maltempo, il Comu-
ne ha confermato per oggi la
«domenica ecologica» prevista
dall'accordo antismog fra le re-

gioni padane e che è prevista la
prima domenica di ogni mese da
ottobre fino a marzo 2018. Le mi-
sure prevedono il divieto di tran-
sito dalle 8,30 alle 18,30, con le
consuete deroghe, all'interno
dell'anello delle tangenziali cit-
tadine, per tutti i veicoli omo-
logati fino a Euro 3 diesel e Euro
0 e Euro 1 a benzina. Come di
consueto in queste occasioni il
biglietto per i bus urbani varrà
per l'intera giornata, mentre sarà
consentito l'accesso ai parcheggi
«Abbeveratoia» e «Toschi» al-
l'interno dell'area «proibita».

Pm 10, allarme in rientro
Con l'arrivo della pioggia e del

maltempo è destinato anche a
rientrare l'allarme smog. In par-
ticolare, domani dovrà essere
fatto il punto della situazione,
ma, dopo che da giovedì 26 ot-
tobre a venerdì 3 novembre ci
sono stati 5 sforamenti, non con-
secutivi, in 8 giorni, la qualità
dell'aria è destinata a tornare ac-
cettabile e dunque, almeno per
qualche tempo, non si dovrà ri-
correre a misure di emergenza
come quelle attuate a ottobre.

Attenzione al freddo
Dopo che venerdì la massima

era stata di 18 gradi con una mi-
nima di 11, ieri la massima è scesa
a poco più di 14 gradi e la minima
attorno ai 9. Nei prossimi giorni,
però, il calo continuerà e le mas-
sime dovrebbero avvicinarsi ai 10
gradi e le minime ai 5, con la pos-
sibilità di nevicate, ma solo sulle
cime più alte dell'Appennino.u
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Parma

Arriva la pioggia Oggi dovrebbe concludersi la lunga fase di siccità.

LE NOSTRE
I N I Z I AT I V E

Domani
l'inserto
Economia

C
ome ogni lunedì,
appuntamento
domani con
l'inserto Economia

di 8 pagine all'interno della
«Gazzetta di Parma». Il
focus di questa settimana
è sulla riforma del diritto
fallimentare con un
intervista al senatore
Giorgio Pagliari del Pd, che
è stato relatore del
disegno di legge. La
riforma opera un
capovolgimento del senso
del precedente articolato:
chi ha sbagliato - è il
messaggio - ha il diritto di
rifarsi. Gli interventi, poi,
partono ai primi segnali di
crisi, non dopo
l'insolvenza. Parleremo
anche di come garantire la
sicurezza delle flotte
aziendali, degli effetti
dell'innalzamento del
rating dell'Italia e
dell'avventura in Cina della
Casappa. La parola
all'esperto si occupa di
come gestire la Legittima
ai tempi delle famiglie
allargate. Potete inviare i
vostri quesiti all'indirizzo
esperto@gazzettadiparma.net
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TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE 
PER LA FABBRICA DIGITALE

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la fabbrica 
digitale” è un percorso formativo altamente specializzato che vuole preparare figure tecniche 

PERIODO ATTIVITÀ

SELEZIONI: 22 e 23 novembre 2017, presso la sede di Cisita Parma. Le prove consistono in:

LE ISCRIZIONI TERMINANO: 

TECNICO MANUTENTORE DI MACCHINE E IMPIANTI PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

” forma tecnici 

vigente. 

PERIODO ATTIVITÀ

SELEZIONI: 27 e 28 novembre 2017, presso la sede di Cisita Parma. Le prove consistono in: 

LE ISCRIZIONI TERMINANO: 

- hanno un  

- NON hanno un , 
ma hanno seguito  

frequentare i corsi.
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PER INFORMAZIONI: 

DESTINATARI

DURATA

POSTI DISPONIBILI

CERTIFICAZIONE

Corsi 
I F T S 

Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore


