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Magrebino, tripla denuncia
Il magrebino che ha
preso a pugni un abi-

tante di via Pozzo dopo
aver fatto i bisogni sulla
sua porta di casa è stato
denunciato per lesioni,
minacce, atti contrari al-

la pubblica decenza.
[MARIANI a pag. 18]

Un laboratorio perValeria
Una cerimonia commo-
vente ha accompagnato
l’intitolazione del labo-
ratorio di fisica del liceo
Colombini all’ex studen-
tessa Valeria Brizzolara,
scomparsa un anno fa a

soli trent’anni
[FARAVELLI a pag. 20]

Disabile, le tagliano il sostegno
Da ventidue a quattordi-
ci. Si sono drasticamente

ridotte le ore di soste-
gno per una bimba i-

scritta ad una classe del-
la Giordani. La mamma:
«Grave danno per lei e

per la classe»
[PARABOSCHI apag. 21]
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Medico sulle ambulanze,
è scontro Ausl-Ordine
Baldino: gli operatori agiscono in sicurezza.Pagani: procedureda rivedere

■ Su tutto il territorio provin-
ciale sono tre imezzi di soccorso
conmedico e infermieri a bordo,
mentre quattro quelli con solo
infermieri. I dati sono stati forniti
dall’Ausl di Piacenza. Entrando
più nel dettaglio ecco la mappa
dei mezzi di soccorso utilizzati
dalla retedel 118: un’automedica
con medico e infermiere a Pia-
cenza, un’ambulanza conmedi-
co e infermiere aBobbio, un’am-
bulanza con medico a Farini,
un’auto infermieristica aPiacen-
zadai Vigili del Fuoco, un’ambu-
lanza con infermiere aCastelsan-
giovanni, un’ambulanza con in-
fermiere a Fiorenzuola eun’auto
infermieristica a Cadeo.

Dopo l’esposto alla Procura di
Piacenza in cui venivano segna-

late procedure e istruzioni ope-
rative delegate daimedici agli in-
fermieri suimezzi di soccorsodel
118, hannopresopubblicamente
la parola il direttore generale
dell’Ausl Luca Baldino e il presi-
dente dell’Ordine dei Medici di
Piacenza Augusto Pagani. «Ten-
go a sottolineare che i nostri o-
peratori agiscono in sicurezza
all’interno di procedure definite
e codificatedall’Azienda -hadet-

toBaldino - sono convinto che in
un contesto come quello che
stiamo affrontando, in cui i me-
dici devono specializzarsi sem-
pre di più verso l’alto, alcune co-
se possono essere fatte dal per-
sonale infermieristico adeguata-
mente formato, cosa che avviene
oggi sul nostro territorio». Baldi-
no ha definito gli esposti piovuti
dallo Snami (sindacato medici)
agli Ordini di alcune città della

regione comeModena, Ravenna
e Bologna sui medesimi argo-
menti: «Una battaglia di retro-
guardia, in un mondo che cam-
bia e si trasforma la Sanità non
può rimanere ferma altrimenti è
come se fosse già indietro. Uno
dei temi che l’Ausl di Piacenza
porta avanti è quello di intercet-
tare il futuro». Per quanto riguar-
da la dotazione e l’organizzazio-
ne territoriale, Baldino ha detto:

«Sarà la Regione sulla scorta del
decretoBalduzzi - recentemente
convertito in legge - ad emanare
le linee guida e gli standard che
sarannoadottati, per ilmomento
possiamodire che riteniamosuf-
ficiente il nostro tipo di organiz-
zazione».Di altroparere è invece
il presidente Pagani che ha deci-
so di entrare nel merito della
questione solodopoaccurate ve-
rifiche svolte dall’Ordine e con-

vocato un consiglio straordina-
rio: «Abbiamo osservato che le
procedure istituzionali edopera-
tive del 118 devono essere riviste
alla lucedella normativa vigente.
Ricordo che i mezzi di soccorso
medicalizzati sono i soli che si
possono definire avanzati». Pa-
gani ha invocato un intervento
della Regione anche per «realiz-
zare una Rete della Emergenza-
Urgenza cheabbia le caratteristi-
che previste dalla legge e che
possa garantire ai cittadini lami-
gliore assistenza possibile e agli
operatori sanitari, medici e non
medici, la certezza di agire all’in-
terno delle proprie competenze
professionali, ciascuno con le
proprie responsabilità».

Nicoletta Novara

■ Sono quasi 105mila gli ac-
cessi annuali ai tre Pronto Soc-
corso della provincia compreso
quello pediatrico. Il dato è stato
fornito da Andrea Magnacaval-
lo, direttoredel ProntoSoccorso
di Piacenzanell’ambitodel con-
vegno “Pronto Soccorso eTerzo
Settore. Il ruolodel volontariato
di salad’attesa inunaSanità che
cambia”. «Il 25%degli accessi al
Pronto Soccorso nascondono
problematiche di tipo sociale
tanto che questo presidio può
esseredefinito la cerniera socia-
le tra l’Ospedale e la società». In
questo contesto non è difficile
capire quanto sia importante e
fondamentale il ruolo svolto dai
volontari delGaps -GruppoAc-
coglienzaPronto Soccorso - che
hanno spento otto candeline e
ieri sono stati celebrati e ringra-
ziati assieme a tutti i volontari
che operano nel contesto ospe-

daliero. «Al Gaps siamo 130 vo-
lontari suddivisi sui Pronto Soc-
corsodi Piacenza,Castelsangio-
vanni e Fiorenzuola - ha detto
Laura Groppi presidentessa del
Gaps Piacenza - il nostro ruolo
è quello di informare e stare vi-
cino ai pazienti del Pronto Soc-
corso soprattutto a quelli che
entrano da soli». «Stiamo stu-
diando nuove metodologie per

istituire un’accoglienza più
consonaai tempi che cambiano
tenendo conto del processo di
umanizzazione dell’ospedale».

Il Gaps ènatonel 2007 e il pri-
mo presidente è stato l’attuale
assessore alWelfare StefanoCu-
gini: «Il nostro progetto di vo-
lontariato nella sala d’attesa del
Pronto Soccorso è stato il primo
in Italia, ricordo ancora il mio

primo turno - ha detto con e-
mozione - credo che per fare
questo tipo di volontariato si
debba avere “ferocia partecipa-
tiva” nel senso di aver voglia di
superare i limiti, mantenere
sempre l’entusiasmo iniziale».
«La mission di associazioni co-
me il Gasp - ha aggiunto - do-
vrebbe essere anche quella di
crescere e formarenuove forze».

L’esempio di Piacenza è stato
poi seguito da molte realtà re-
gionali ed extra regionali che ie-
ri erano presenti in Sant’Ilario
per un confronto proficuo tra le
esperienze. «Abbiamoevidenze
certe dai dati customer - hadet-
toMagnacavallo - del fatto che i
conflitti e le situazioni di intol-
leranza siano sensibilmente di-
minuite grazie all’azionedei vo-

lontari Gasp». Gian Alfonso Ci-
binel, presidente nazionale Si-
meu (Società italiana medicina
emergenza-urgenza)ha traccia-
to un quadro sul cambiamento
dei bisogni di salute edei servizi
di pronto soccorso: «La popola-
zione sta invecchiando portan-
dosi dietro unalto caricodima-
lattie croniche, in più siamo
sempre più soli, le famiglie uni-
personali sono il 30% del totale
e le donne, pilastro della fami-
glia, si trovano a dover accudire
contemporaneamente i figli
piccoli e i genitori anziani». In
questo contesto, ancora una
volta, il volontariato del Gaps si
impone come fondamentale.
L’incontro è statopromossodal
Servizio Sanitario Regionale,
dall’Ausl di Piacenza, dalComu-
ne, dal Simeu, dallo Svep edallo
stesso Gaps.
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Volontari pronto soccorso, primi in Italia
L’esperienzadeiGapspiacentini: 130 iscritti traPiacenza,CastelloeFiorenzuola

Asinistra partecipanti al convegno, sopra altri relatori e il pubblico (foto Lunini)
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