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Pallavicini: «Mi hanno solo controllato»
Il consiglierecomunale inTurchiacome“osservatore”:nessunfermodallapolizia

■ Al telefono, la voce vuole es-
sere quella di chi intende rassi-
curare i tanti che, ieri, lo hanno
chiamato per sapere se stesse
bene. In primo luogo la famiglia.
«Non sono stato fermato dalla
polizia turca, mi hanno solo
controllato i documenti, intanto
io giocavo a calcio con alcuni
bambini» segnala Carlo Pallavi-
cini, consigliere comunale a Pia-
cenza con “Sinistra per Piacen-
za”, attualmente in Turchia co-
me osservatore internazionale
sulle elezioni, insieme ad altri
circa 450 rappresentanti politici
italiani e stranieri (Francia, Ger-

mania, Britagna, Olanda, Belga,
Austria, Svezia, Norvegia, Dani-
marca, Slovenia, Grecia, Cato-
nia, Svizzera), incaricati di infor-
mare in tempo reale di quanto
accaduto nelle operazioni di vo-
to.

Secondo fonti internazionali,
l’attivista sarebbe stato fermato
per circa due ore dalla polizia

turca a Dicle, nella provincia su-
dorientale a maggioranza curda
di Diyarbakir, insieme a un
gruppo di stranieri con cui era
giunto nella zona per monitora-
re le elezioni politiche anticipa-
te. «Smentisco,ma segnalo inve-
ce il fermo a cui sono stati co-
stretti alcuni osservatori turchi»
precisa il consigliere, che si fer-

merà in Turchia altri giorni. Il
quadro tracciato da Pallavicini
nonècomunque facile: «In alcu-
ni seggi ci sono stati forti disor-
dini» ha detto. E ancora poche
ore fa, sulla suapaginaFacebook
il consigliere aveva scritto: «Con-
siderando che all’ingresso del
seggio c’è lui a dirti "Erdogan",
tu cosa voteresti? Sepoi nonèda

solo ma sono in 30? Questo per
dire che comunque vada, il voto
in Turchia vale come quello di
un greco di fronte alla troika,
nulla. E ricordiamo che il partito
dell’opposizione ha rinunciato
alla campagna elettorale dopo
tre stragi con più di 200 morti in
due manifestazioni elettorali.
Essere ovunque è un imperativo

di sopravvivenza. Essere notte,
per essere alba un domani».

Le urne turche, intanto, han-
no riconsegnato la maggioranza
in Parlamento al partito Akp del
presidente Recep Tayyp Erdo-
gan: solo cinque mesi fa aveva
subito una forte dèbacle eletto-
rale da quando, nel 2002, prese
la guida del Paese. Non sono
mancate tensioni a Diyarbakir:
incendi e barricate dei sosteni-
tori dei pro-curdi. Pallavicini,
terminato il suo incarico di os-
servatore, si metterà in viaggio
alla scoperta della Turchia.
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■ Avambraccia “bucherellate”
dagli aghi addio. Il catetere per
gli accessi alle vene è oggi una
realtà ed il risultato lo si deve an-
che a due ricerche infermieristi-
chedell’Oncologiapiacentina. Al
congresso nazionale dell’Asso-
ciazione italiana Oncologia me-
dica, di fronte a 1.700 persone,
hanno ottenuto il secondo ed il
terzo premio, mentre l’infermie-
re Francesco Oleari ha tenuto u-
na relazione plenaria. L’impor-
tante risultato è stato presentato
ieri dall’azienda Ausl piacentina
con il suo direttore generale Lu-
ca Baldino.

«Parliamo anche qui di un’ec-
cellenza piacentina che è stata
riconosciuta a livello internazio-
nale - osserva Baldino -. E’ un e-
sempio dell’evoluzione della
medicina che deve essere sem-
pre al primo posto tra gli obietti-
vi, migliorando la sicurezza, l’ef-
ficaciadell’interventoe laqualità
della vita del paziente».

Parliamo di cateteri venosi
centrali da vena periferica. «Si
tratta di uno strumento - spiega
Luigi Cavanna, direttore del di-
partimento di Oncoematologia -
che serve ad infondere farmaci,
alimentazione, idratazione, san-
gue per trasfusioni, si possono
anche fare i prelievi; il tutto sen-
zadoverbucare sempre le vene».
Il percorso nasce perché alcuni
farmaci devonoessere sommini-
strati continuativamente per di-
versi giorni: «Soprattutto in que-
sti casi, senzauncatetere centra-
le, non vi si riesce poiché il far-
maco fuoriesce». Così questo
progettonasceper i farmaci che-
mioterapici poi si diffonde in
tutti i reparti. «Il paziente in que-
sto modo ha un accesso venoso
e non deve bucare continua-
mente le vene» evidenziaCavan-
na.

«E’ un percorso con il quale si
riduconomoltedelle tradizionali
complicanze - illustra Mariarosa
Cordani, responsabile assisten-
ziale del dipartimento onco-e-
matologicononché responsabile
assistenziale del progetto azien-
dale dell’ambulatorio infermie-
ristico accessi venosi - compli-
canze come il fallimentodell’im-
pianto, la trombosi, le emorra-
gie». «Abbiamo iniziato questo
cammino - continua -con i pa-
zienti oncoematologici per poi
diffonderlo a quelli di altre pato-
logie e in tutti gli ospedali del-

l’Ausl di Piacenza». «E’ un presi-
dio sicuro e stabile - garantisce -
che viene utilizzato anche nei
pazienti a domicilio».

Uno dei due premi è per aver
computerizzato il percorso dalla
richiestadell’impianto alla even-
tuale e rara complicanza.

L’altro premio è per la “tun-
nellizzazione”. «Quando le due
vene aggredibili nel terzo medio

del braccio individuabili con e-
cografo non possono essere uti-
lizzate - sottolineaCordani - si ri-
sale a livello ascellare dove il va-
so si allarga; si posiziona il cate-
tere facendo un tunnel per usci-
re con il sito di inserzione nor-
malmente al terzo medio del
braccio». Si tratta di impianti to-
talmente gestiti da infermieri.
Nell’ambulatorio ci sonoquattro

infermieri stabili che si sono for-
mati e via via si formeranno con
un master alla Cattolica di Ro-
ma. «La mission di questo pro-
getto èdiffondere la culturadegli
accessi venosi nellanostra sanità
e garantire la formazione conti-
nua» osserva Cordani. Tanto che
il 5-6 gennaio del 2016 si terrà la
seconda edizione del corso.
«Sempre tenendo presenti - dice
- i macro obiettivi: la sicurezza
del paziente, il rapporto costo-
efficacia, l’efficienza».

Il percorso è stato iniziato nel
2011.Nel 2012 gli impianti erano
120, nel 2013 si è arrivati a 300,
nel 2014 si sono superati i mille,
adottobre 2015 si èquasi a 1.400.
Le percentuali delle complican-
ze vengono dichiarate bassissi-
me.

Alla presentazione anche i
coordinatori assistenziali Ga-
briele Cremona e Monica Muro-
ni, poi LorellaCappucciati (coor-
dinatrice per Ematologia), Fran-
cesca Carini per la farmacia, gli
infermieri Salvatore Bontini,
Corrado Gozzo, Oriella Grassi.

Federico Frighi

■ «Gli infermieri del 118 sono
altamentequalificati, le denunce
di questi giorni alimentano falsi
timori nei pazienti». Le parti so-
ciali si schierano al fianco degli
infermieri del 118dellaprovincia
di Piacenza e di tutte le città in
cui sono piovuti esposti da parte
dello Snami (sindacato medici)
circa procedure di pertinenza
medica affidate al personale in-
fermieristico. «Il personale infer-
mieristico piacentino ha svilup-
pato da molti anni competenze
cliniche altamente professiona-
lizzanti che hanno permesso
l’attuazione in sicurezza di pro-
cedure avanzate condivise e va-
lidate dall’Ausl e fedeli alle linee
guida scientifiche internaziona-
li- affermano Raffaele Donzelli
Uil-Fpl, StefaniaPisaroniCgil-Fp
e Claudia Civetta Cisl-Fp- assi-
curando alla popolazione la mi-
gliore risposta raccomandata in
situazioni di emergenza-urgen-
za». Le parti sociali definiscono

gli esposti «attacchi allarmistici»
e sottolineano che le procedure
sotto esame «garantiscono le
medesimeprobabilità di soprav-
vivenza indipendentementedal-
l’operatore che le applica, sia es-
somedicoo infermiere».Cgil, Ci-

sl e Uil definiscono inoltre la
realtà piacentina come «un’ec-
cellenza eunpuntodi riferimen-
to per numerosi atenei universi-
tari nella formazione e addestra-
mento post laurea». Le parti so-
ciali rigettano le polemiche sca-

turite a partire dagli esposti, te-
nendo in considerazione anche
il carico emotivo che questo
“polverone” ha creato negli ope-
ratori del 118 «Certe polemiche,
soprattutto se contaminate da
fonti populiste e poco compe-
tenti, gettano il personale che o-
pera suimezzi di soccorso inuna
condizione emotiva di forte di-
sagio e quel che è peggio creano
falsi timori nell’utente finale che
necessita di soccorso». Chiedo-
no però che i mezzi di soccorso
avanzati- e quindi con medico a
bordo- «siano incrementati in al-
cune zone del nostro territorio,
se non altro per mantenere gli
impegni presi dall’Ausl nella fase
di accorpamento della Centrale
Operativa del 118 all’Area Vasta
Emilia Ovest».

Sulla questione cheha investi-
to varie province della nostra re-
gione, è intervenuto anche il
Movimento 5 Stelle ed in parti-
colare il consigliere regionale e

vicepresidentedellaCommissio-
neSanità, Raffaella Sensoli: «Ser-
ve un piano straordinario di as-
sunzioni permedici ed infermie-
ri, la Regione deve intervenire.
Quanto è accaduto è l’effetto di
decisioni miopi prese da chi go-
verna la sanità in Emilia Roma-
gna». «Propongo nelle sede di
confronto Stato/Regioni un ag-
giornamento della normativa ri-
guardo le figure professionali in-
fermieristiche per una maggiore
valorizzazione della professione
e formazione- ha aggiunto- an-
che perché chi si fa carico di at-
tività che non gli competono, si
assume responsabilità che pos-
sono configurare lineamenti di
rilevanza penale in caso di acca-
dimenti nefasti». Due visioni dif-
ferenti, insomma; l’ultima paro-
la l’avrà laRegione che abreve e-
manerà delle linee guida sulla
scorta del decreto Balduzzi re-
centemente convertito in legge.

Nicoletta Novara

Il gruppodi onco-ematologia con il direttoreAusl LucaBaldino (foto Lunini)

Per i sindacati
le denunce
di questi giorni
alimentano
falsi timori
nei pazienti

Accessiallevene,OncologiaprimainItalia
Podiopiacentinoal congressonazionale:premiatedue ricerche infermieristiche

«Ambulanze, infermieridel118altamentequalificati»
I “confederali” replicanoalloSnamiechiedonopiùmezzidi soccorsoavanzato. L’interventodelM5S

■ L’Azienda Usl ha organiz-
zatounnuovo sistemadi distri-
buzione di ausili per i portatori
di stomia. Il fulcro è l’ambula-
torio del Centro Stomie che da
ieri gestisce direttamente ap-
puntamenti, visite, problema-
tiche e complicanze. I pazienti sono circa 300 su tutto il terri-
torio della provincia. Il percorso consentirà di evitare i nume-
rosi spostamenti necessari quali la prescrizione dallo speciali-
sta odalmedicodimedicinagenerale, autorizzazionedel piano
terapeutico a CUP, ritiro del materiale in farmacia secondo
date stabilite.

I pazienti riceverannoduplice informazione: letteradell’Ausl
e telefonata della ditta che gestisce il servizio a domicilio per
concordaredate eorari di consegna. I presidi necessari saranno
recapitati direttamente a casa con frequenza trimestrale e in
maniera anonima. Sarà mantenuta la fornitura con gli stessi
prodotti finora utilizzati dai pazienti. Sarà il Centro Stomie a
effettuare laprescrizionedelmateriale e apredisporreunpiano
di fornitura annuale. L’ambulatorio si farà carico di rivedere il
paziente a distanza di un anno ed è a disposizione qualora si
rendesse necessario l’intervento dello specialista. L’ambulato-
rio stomie è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13 nel nucleo antico dell’ospedale di Piacenza, al primo piano
del padiglione 4 (0523.302082 – 302084). L’Azienda Usl è im-
pegnata a mettere a punto un secondo percorso simile a quello
appena descritto, rivolto ai pazienti portatori di catetere.

Centro stomie

Nuovo sistema
didistribuzione

per i pazienti
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