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No Tube: la vicenda di rio Riccò
Una concessione idrica
che doveva servire a far

funzionare un mulino “di-
dattico”ma che diventa a
servizio di una centralina

idroelettrica: la storia di
rio Riccò a Ferriere rac-

contata da No Tube.

[BRUSAMONTI a pag.22]

Volo dalla finestra, perizia
Ha aperto le porte a un

pool di esperti per dare il
via a una perizia cinema-

tica l’appartamento di
Fiorenzuola dove viveva

la 37enne Daniela Pud-
du, morta dopo un volo

di una decina di metri.

[MARINO a pagina 35]

A Codogno vince il Raineri
Sole e tanta gente: un
successo la 224esima

Fiera autunnale di Co-
dogno dedicata all’agri-

coltura, ma non solo. E
al ring bovini ha trion-

fato l’istituto agrario di
Piacenza.

[ARENSI a pagina 37]

Valconasso, caccia al ladro
Caccia al ladro a Valconasso. Un’intera frazio-

ne mobilitata per acciuffare tre uomini che
erano entrati in una villetta. I tre sono fuggiti.

[MARINO a pagina 22]

BOBBIO - Autunno a tutta ripresa
per l’Ospedale della Carità di
Bobbio. E’ ripartita una serie di
attività specialistiche, a comin-
ciare dal servizio ambulatoriale
di urologia atteso dalla scorsa
primavera in seguito al pensio-
namento del medico e sono sta-
ti portati a termine alcuni mi-
glioramenti strutturali.

«L’equipe del reparto di Uro-
logia dell’ospedale di Piacenza
ci ha assicurato la presenza di
un collega che ha già svolto una
giornata di visite e consulenze
lo scorso mese di ottobre; ma
sono state organizzate altre due
giornate entro la fine dell’an-
no», dice il dottor Carlo Cagno-
ni, direttore medico del presidio
sanitario. Nel bilancio dell’eco-
nomia del territorio, si intende
la media e alta Valtrebbia a metà
strada fra Piacenza e Genova, la
presenza di un ospedale signifi-
ca servizi e occupazione, alme-
no una settantina di persone e
un certo indotto, ma «la sfida è
trovare una modalità sostenibi-
le» in tempi di magra.

La modalità è la collaborazio-
ne con il reparto di Urologia, la
presenza di uno specialista del
reparto ospedaliero piacentino
è funzionale ad una program-
mazione più ampia, «è un pre-
supposto per continuare un di-
scorso già avviato con i pazien-
ti che devono approfondire gli
esami o sostenere interventi e
quindi arrivano a Piacenza sen-
za dover perdere altro tempo
per la diagnostica». In partico-
lare, sulla popolazione anziana
le collaborazioni sono impor-
tanti poiché il paziente qui ha
più familiarità con la struttura
contenuta in dimensioni, è vici-
no alla famiglia e soprattutto gli
si evita il disagio dello sposta-
mento». Il dottor Cagnoni, che
ieri ha ricevuto la visita del di-
rettore generale dell’Ausl, An-
drea Bianchi, spinge affinché la
presenza dello specialista abbia
cadenza «settimanale, o almeno
due, noi ci organizzeremo per
cumulare visite e consulenze in
un solo giorno, fermo restando
che alle urgenze si dà  una ri-
sposta immediata».

Una disponibilità di 24 posti
letto nella degenza, due posti in
day hospital e un servizio di e-
modialisi, «nostro fiore all’oc-
chiello recentemente potenzia-
to da cinque a otto reni artificia-
li, ci stiamo sforzando di mante-
nere la nostra attitudine di aper-
tura verso il territorio, non solo
della media-alta Valtrebbia, ma
anche su alta Valnure e Valtido-
ne, oltre ad assolvere prestazioni
ambulatoriali per pazienti che
arrivano dalla città, per esempio
sulla radiologia, riducendo i
tempi di attesa». Le collabora-
zioni con i reparti del Guglielmo
da Saliceto sono ritenute una
«ottimizzazione delle prestazio-
ni sanitarie, cementano il rap-
porto tra le varie unità operati-
ve». Il direttore di Bobbio le defi-
nisce percorsi storici, «ad esem-
pio quella con la cardiologia, o
con l’oncologia, lo specialista ol-
tre a visitare i casi da noi sotto-
posti guida i colleghi della medi-
cina nella gestione dei pazienti
oncologici, che così risparmiano
il disagio dello spostamento».

Altre già strutturate sono in cor-
so con ematologia, con chirur-
gia, diabetologia «per le specia-
lità che non abbiamo “in casa”
siamo legati a filo doppio con
l’ospedale di Piacenza». Bobbio
cerca di tenere il passo anche
nelle competenze diagnostiche,
come doppler ed ecografia av-
viate negli ultimi dieci anni, il
periodo che coincide con il
mandato del direttore Cagnoni.

«Oggi questo ospedale è un
presidio organico a tutta la rete
ospedaliera piacentina, mai ipo-
tizzata la sua chiusura», intervie-
ne il direttore generale dell’Ausl
alludendo a polemiche che cicli-

camente serpeggiano e rivendi-
cando di aver dato «risposte
concrete ai bisogni».

Di qui l’attenzione al paziente
pediatrico. «A breve inaugurere-
mo i nuovi ambulatori ricavati
negli spazi del vecchio archivio,
al secondo piano con ingresso
facilitato per carrozzine». Vi so-
no una sala di attesa dedicata,
ambulatori per visite e vaccina-
zione, per logopedista e psicolo-
go, servizi igienici con fasciatoio,
è dotato di nuovi arredi e suppel-
lettili in parte promessi in dono
da Ikea, mentre le decorazioni
dei muri sono state fatte dai
bambini della scuola materna di

Bobbio che, su richiesta delle in-
segnanti, la scorsa primavera
hanno visitato l’ospedale «dimo-
strando grande interesse e per
nulla intimoriti, ed è nata così l’i-
dea delle decorazioni» spiega il
dottor Cagnoni. Le prestazioni
sono assicurate dai pediatri Ro-
berto Boccellari del Consultorio
e Paola Rubbi dell’ospedale di
Piacenza, dalla psicologa Anto-
nella Leonetti e dalla logopedi-
sta Monica Ghigna.

Funziona a pieno regime la
nuova dialisi collocata nell’ex
comparto operatorio, ultimo, in
ordine di tempo, fiore occhiello
dell’ospedale. E’ dotata di otto

reni artificiali, gli ultimi tre arri-
vati lo scorso luglio in risposta
ad una crescente domanda che
registra il picco proprio durante
i tre mesi estivi, quando la po-
polazione di Bobbio, grazie al-
l’elevato afflusso di turisti, si tri-
plica. Fino a ieri hanno trovato
assistenza c’erano due pazienti
di Foggia e Lecce che vengono a
trovare dei parenti e si fermano
qualche tempo perché possono
sottoporsi a dialisi, «una dispo-
nibilità colta da diversi villeg-
gianti che diversamente an-
drebbero altrove».

Maria  Vittoria  Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

BOBBIO - Ieri, all’ospedale di Bob-
bio è stata inaugurata la bibliote-
ca, una piccola dotazione libra-
ria di duecento volumi, lettera-
tura classica e narrativa e anche
autori piacentini, donata da Pier
Luigi Troglio, un bobbiese che a-
ma la sua città e il suo ospedale.

«A parte San Colombano, oggi
senza ospedale il nostro sarebbe
un paese qualsiasi» afferma du-
rante la breve cerimonia di inau-
gurazione nella sala dedicata,
dove i pazienti potranno recarsi
per leggere o per prelevare un li-
bro da leggere nella camera di
degenza, ma accessibile anche
per chi vi lavora. «L’ospedale dà
lavoro ad una settantina di per-
sone, c’è la caserma dei carabi-
nieri, altri trenta occupati, qual-
che fabbrichetta e poi solo pen-
sionati, per fortuna che c’è l’o-
spedale, altrimenti fuggirebbero
anche questi, ora, invece, vengo-
no a curarsi anche da fuori». Tro-
glio, con la moglie Hilde per
vent’anni segretaria alle terme
(un argomento da non affronta-
re che lo amareggia troppo), è u-
no strenuo difensore della pre-
senza del centro ospedaliero. «Lo
seguo con attenzione da 50 anni,
conservo tutti gli articoli di Li-
bertà che lo riguardano e devo
dire che sono stati fatti errori nel
passato, già nel 1982, quando e-
ra ministro della sanità Donat

Cattin, si sarebbe potuto chiede-
re la lunga degenza».

«La donazione - commenta il
direttore Carlo Cagnoni - rappre-
senta un gesto di attenzione, di
vicinanza, è un bell’esempio di
cittadinanza attiva, i Troglio so-
no persone che in altre occasio-
ni hanno manifestato un interes-
se sempre vigile verso l’ospedale,
hanno, indistintamente, segna-
lato problemi, ma anche meriti».
Per il direttore generale dell’Ausl
Andrea Bianchi «Pier Luigi e Hil-
de sono amici, vogliono molto
bene alla comunità, il dono è e-
spressione di sensibilità».

Un atto che non può rimanere

chiuso fra i muri delle sale di de-
genza, che può suscitare emula-
zione, che spezza il filo della dif-
fidenza verso la cosa pubblica,
vezzo diffuso nel nostro tempo
come se questa non ci apparte-
nesse. Troglio che pungola, che
denuncia e nello stesso tempo si
mette a disposizione.

Nella sala della biblioteca
spicca anche un quadro di Aldo
Gentilini appeso (e donato) alle
pareti dallo stesso Troglio poche
ore prima della cerimonia, alla
quale sono intervenuti i medici:
Patrizia Bibbò, Corrado Cap-
pucciati e Luca Bertone, Anto-
nio Manucra; il tecnico di radio-

logia Bernardo Balatti, le coor-
dinatrici Luisella Zanlunghi e
Federica Delvago, la segretaria
Antonietta Mozzi e la signora
Annamaria Castelli dell’Avo (vo-
lontaria ospedaliera) e don Pao-
lo Cignatta neoparroco della
concattedrale di Bobbio per la
benedizione rituale. «Penso di
coinvolgere i volontari ospeda-
lieri nella gestione della biblio-
teca» ipotizza Cagnoni». Intanto
Bianchi prevede una giornata di
apertura al pubblico anche del-
l’ospedale di Bobbio, sulla scor-
ta del successo raccolto al Gu-
glielmo da Saliceto.

mvg

Il dottor Cagnoni nella nuova emodialisi con l’equipe;sala d’attesa dell’area pediatrica; in alto l’ospedale

Anche i libri per alleviare la degenza
Bianchi, Ausl: la donazione di Pier Luigi Troglio è un atto di cittadinanza attiva

▼ OSTEOPOROSI

La Moc per misurare l’osteoporosi

Presidio  avanzato 
per la traumatologia
BOBBIO - (mvg) «Le fratture so-
no un’emergenza incremen-
tale di cui si prevede un’esplo-
sione in tutto il mondo per
l’avanzamento dell’età, di
conseguenza una serie a ca-
scata di problemi sanitari e
assistenziali gravi». E’ catego-
rico il dottor Cagnoni nelle
previsioni e nello sviluppo dei
servizi futuri. Ha fatto dell’o-
spedale di Bobbio un centro
avanzato di prevenzione e cu-
ra dell’osteoporosi. «La frattu-
ra è un evento costoso: inter-
vento, degenza, terapia riabi-
litativa, farmaci, per non pen-
sare alle  condizioni  psicolo-
giche del paziente che, dopo
una frattura, andrà sicura-
mente incontro ad altri pro-
blemi, oltre a quelli pregressi
che lo hanno portato all’even-
to, che è un segno di fragilità
ossea». Al terzo piano dell’o-
spedale di Bobbio c’è il day
hospital con tre letti, il bagno
riservato, una saletta per la
preparazione dei farmaci,
ambulatori e la sala per la dia-
gnostica con la Moc, una ap-
parecchiatura che le donne
dopo gli “anta” ben conosco-
no, le più colpite dalla osteo-
porosi. L’attrezzatura, finan-
ziata dalla Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano, riguarda il
progetto finalizzato alla pre-
venzione delle fratture nel ter-
ritorio montano che si sta
perfezionando con la forma-
zione del personale ad hoc.
«Oggi pomeriggio (ieri per chi
legge) una squadra del nostro
ospedale va ad Ottone a fare
prevenzione sulle cadute e
domani sarà a Zerba, poi con-
tinueremo negli altri comuni -
informa il dottor Cagnoni -, è
importante sapere come ci
dobbiamo comportare, cosa
dobbiamo fare per evitare le
cadute, abbiamo pensato al
progetto della diagnosi preco-
ce dell’osteoporosi coinvol-
gendo gli altri medici di me-
dicina generale».

La traumatologia, non solo
quella riguardante gli anziani,
è una specialità che interessa
strettamente l’ospedale di
Bobbio, in particolare duran-
te i mesi estivi, quando la val-
lata è frequentata da motoci-
clisti, escursionisti e quando
gli incidenti stradali sono,
purtroppo, numerosi «e di-
ventiamo determinante pun-
to di primo soccorso».

Hilde e Pier Luigi Troglio con Bianchi e Cagnoni inaugurano la biblioteca; il folto gruppo di intervenuti alla cerimonia

Un presidio sanitario 
in forte crescita

Bobbio:ritorna l’urologo all’ospedale
Il direttore Cagnoni: attività specialistica ripresa da ottobre. Era sospesa dalla scorsa primavera 
Collaborazioni con reparti di Piacenza. Nuova area pediatrica. Bianchi: struttura funzionale


