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Distrugge cancellata e fugge
Con il fuoristrada compie
una carambola in mezzo

ai campi, sfonda una can-
cellata, finisce nel cortile
di una villetta e scappa.

Ma la polizia municipale
riesce a rintracciarlo

nel giro di 24 ore.

[MILANI a pagina 22]

Due defibrillatori per Rivergaro
Non uno, ma due sono

stati i defibrillatori che la
proloco Tramballando ie-
ri mattina a Rivergaro ha

consegnato nelle mani
del sindaco Pietro Marti-
ni, i due importantissimi

strumenti salvavita.

[BRUSAMONTI a pag.27]

I ragazzi celebrano Verdi
Scuole e territorio insie-

me per omaggiare il
grande Maestro. Castel-

vetro e la Bassa si prepa-
rano a festeggiare il bi-

centenario verdiano con
iniziative che coinvolge-

ranno il paese e non solo.

[ZILIANI a pagina 29]

DEI GIOVANI

Le immagini devono essere scattate con la fotocamera digitale, salvate in formato 
elettronico (jpg di almeno 2 megapixel, non superiori a 1000 kb) e inviate via mail a 
Libertà, all’indirizzo:  calciogiovanile@liberta.it  
Il testo della mail deve contenere nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico 
dell’autore e didascalia della foto, per un massimo di 180 caratteri spazi inclusi. 
Nel caso di dubbi o problemi tecnici, telefonare al 0523.326262 o inviare una 
mail a help@LibertaOnLine.it 

Invia la foto del tuo 
giocatore preferito
in azione sul campo!
Le foto più belle saranno
pubblicate su Libertà

Le immagini devono essere scattate con la
elettronico (jpg di almeno 2 megapixel, no
Libertà, all’indirizzo: calciogiova
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Travolto ad Alseno, è morto
E’ morto Giulio Terzini, l’anziano investito u-
na settimana fa sulla via Emilia ad Alseno. Il
decesso è avvenuto all’ospedale di Parma.

[QUAGLIA a pagina 28]

■ Cambierà necessariamente
tutto il sistema del welfare nei
prossimi anni. E il ruolo del me-
dico non sarà più quello fino ad
oggi conosciuto, aprendo una fa-
se di forte “crisi di identità” del-
la professione. Cinquantaquat-
tro medici di medicina generale
mettono le mani avanti e, ieri,
nel salone centrale della Volta
del Vescovo, hanno formalizzato
una proposta, alla presenza di
rappresentanti dell’Ausl di Pia-
cenza, dell’Ordine dei Medici,
della Federazione italiana medi-
ci di medicina generale (Fimmg)
e del Sindacato nazionale auto-
nomo dei medici italiani (Sna-
mi): quella che sia proprio una
cooperativa di professionisti a
governare il processo, evitando
decisioni imposte dagli alti verti-
ci sanitari ma creando una rete
di servizi per la popolazione sul-
la base delle reali esigenze dei
pazienti, al termine di una lunga
storia, durata almeno 15 anni,
fatta di tentativi “abortiti” - que-
sto il termine utilizzato ieri dai
relatori - di creare una rete di
presidi della medicina generale
in grado di farsi realmente carico
di tutti i bisogni non soddisfatti
dalla rete degli ospedali e dalla
rete dei servizi residenziali della
cronicità.

«Il medico di medicina gene-
rale oggi non può più lavorare da
solo nel proprio studio - ha det-
to Pasquale Romano, presidente
della Cooperativa dei Medici di
medicina generale, promotrice
dell’incontro -. Sarà obbligato a
far parte di un’équipe o di un’or-
ganizzazione pluriprofessionale
come le cosiddette “Case della
Salute”».

La strada è tracciata, dunque,
e vede il tramonto dei vecchi stu-
di per aprire la strada a un nuo-
vo sistema. «Partiamo dalle me-
dicine di gruppo - ha detto Ro-

mano, in rappresentanza dei 54
medici aderenti alla proposta -. Il
loro punto di forza è quello in-
dubbiamente di essere più vicini
alle esigenze della popolazione,
ma non sono ancora tanto diffu-
se, ce ne sono solo quattordici
nel Piacentino, e hanno il limite
di essere monoprofessionali. I
nuclei di cura primari, invece,
coinvolgono un maggior nume-
ro di medici, dai 20 ai 25 per un
totale di 30mila utenti circa: ma

anche in questo caso è necessa-
rio rilevare come manchino sedi
adeguate e soprattutto i medici
non sono inseriti in una rete
informatica tale da consentire il
decollo del progetto».

E le case della salute, che le
cooperative di medici vorrebbe-
ro gestire? «Non devono diven-
tare piccoli ospedali di periferia
– risponde Romano - e abbiamo
rilevato come non sempre venga
rispettata l’autonomia profes-

sionale dei medici di medicina
generale in questi casi».

Un tipo di progettualità di
questo tipo si dovrebbe realizza-
re in modo ancora più struttura-
to nell’ambito del “Progetto Sa-
lute” di Legacoop. «Ci crediamo
e siamo convinti che le coopera-
tive di medici possano consenti-
re una ramificazione territoriale
dei servizi da Piacenza a Ceri-
gnale - ha detto Maurizio Moli-
nelli, presidente di Legacoop

Piacenza -, con la consapevolez-
za che il welfare così come lo co-
nosciamo oggi non potrà più
fornire risposte in futuro, perché
cambiano i bisogni dei cittadini.
Penso ad esempio all’assistenza
domiciliare: in Emilia-Romagna,
ci sono 120mila badanti, solo in
minima parte assunte».

La proposta dei medici, ieri, è
stata quella di una gestione mi-
sta delle nuove strutture quali
Case della salute (o dei nuovi
crescenti bisogni, come le strut-
ture per Alzheimer), in collabo-
razione con l’azienda sanitaria.
Che ha espresso tuttavia alcune
perplessità. «Un bel progetto,
ma difficilmente attuabile se si
considera la normativa della
Regione Emilia-Romagna, di-
versa da quella di altre regioni»
ha detto Giovanni Tamari, diret-
tore dell’assistenza primaria di-
stretto di Levante (Ausl di Pia-
cenza). «Di certo - ha aggiunto
Luca Dughetti in rappresentan-
za dell’Ordine dei Medici di Pia-
cenza – questa è una strada dal-
la quale non si torna più indie-
tro: il medico dovrà cominciare
a considerare la propria profes-
sione per la prima volta come
un’attività imprenditoriale.
Cambierà in meglio? Non lo so.
Ma la professione individuale
non esisterà più».

Elisa  Malacalza

Esce di strada:sotto accusa fondo scivoloso
Fiorenzuola, 26enne perde controllo dell’auto. Ricoverata a Parma
FIORENZUOLA - Una giovane fio-
renzuolana di 26 anni ieri matti-
na ha perso il controllo della sua
auto, mentre percorreva la Pro-
vinciale tra Fiorenzuola e Carpa-
neto. Sotto accusa il fondo stra-
dale, reso scivoloso da carburan-
te, olio, gasolio, o materiale liqui-
do (ancora in corso accertamen-
ti per capire di che materiale si
trattasse). La giovane, che era so-
la a bordo della sua auto (una
Fiat Cinquecento) ieri nel primo
pomeriggio è stata trasferita dal
Pronto soccorso di Fiorenzuola
all’ospedale di Parma dopo la
rottura di tre vertebre cervicali.
Il padre della ragazza ha ora in-
tenzione di sporgere denuncia
verso le istituzioni che «Avrebbe-
ro dovuto chiudere quel tratto di
strada - dice - o comunque inter-
venire tempestivamente per

metterlo in sicurezza». Il liquido
rovesciato (forse carburante, for-
se il carico di una cisterna), mi-
schiandosi alla pioggia di ieri, a-
vrebbe infatti creato una «misce-
la micidiale, rendendo scivoloso
il fondo stradale», prosegue il pa-
dre della ragazza ricoverata in o-

spedale. «Quando sono giunto
sul luogo dell’incidente, insieme
all’autoambulanza e ai vigili del
fuoco - prosegue l’uomo - ho
raccolto testimonianze di perso-
ne che si erano accorte del fondo
stradale scivoloso e avevano
chiamato le forze dell’ordine. Ma

fino a quel momento non era ac-
caduto nulla: mia figlia è passa-
ta sulla semicurva che si trova in
quel tratto attorno alle 11 e 30.
Nonostante procedesse entro i
limiti di velocità, le ruote dell’au-
to non hanno aderito al fondo e
lei ha perso il controllo. Solo alle
12 e 30 - prosegue l’uomo - sono
intervenuti per ripulire il tratto
di strada ormai impraticabile,
con una attrezzatura specializza-
ta. Mi chiedo dove fossero i cara-
binieri che erano stati avvisati
del pericolo da due ore, e dove
fosse la Provincia, competente
per quel tratto di strada».

Sul posto, per il soccorso alla
giovane, intervenuto il 118 e i
vigili del fuoco. Per i rilievi di
legge intervenuta la Polizia stra-
dale di Piacenza.

d. men.

I vigili del
fuoco di
Fiorenzuola
sono
intervenuti
sulla
provinciale
per Carpaneto
dove la giovane
è uscita
di strada
dopo aver
perso il
controllo
dell’auto

CAMBIA IL SISTEMA DEL WELFARE - La proposta di 54 professionisti è stata formalizzata ieri durante un incontro.Perplessità da parte dell’Ausl

«Cooperativa di medici per gestire
una rete diffusa di case della salute»
Addio vecchi studi ma le nuove strutture non siano ospedali di periferia

▼ ALCUNI  DATI

Medicine di gruppo:
oggi  sono  dodici
■ (elma) La popolazione re-
sidente nel territorio dell’a-
zienda Usl di Piacenza è di
291.302 abitanti. Ad oggi sono
presenti 12 medicine di grup-
po, con 55 medici e 73mila as-
sistiti, e solo due pediatrie di

gruppo, con
sette pediatri e
6.700 assistiti.
La strada,
quindi, è real-
mente ancora
lunga: al con-
vegno, ieri alla
Volta del Vesco-
vo, è stata pre-
sentata anche
una riflessione
sulle cronicità
(la gestione di
queste patolo-

gie occupa oggi il maggior ca-
pitolo di spesa) attraverso l’e-
sperienza della Lombardia, do-
ve è stato avviato un progetto,
Creg, e della Toscana (Cronic
care mod). L’ultima parte del
confronto è stata dedicata ad
altre criticità individuate nel si-
stema: quelle relative alla con-
tinuità assistenziale (cioè le ex
guardie mediche, che passe-
ranno entro la fine dell’anno
da diciotto a dieci) e la pedia-
tria di base, ancora da poten-
ziare e troppo spesso dimenti-
cata. Intervenuti ieri Alberto
Morellini (che ha illustrato l’e-
sperienza di una cooperativa
medica a Carpi), Gianfranco
Piseri, segretario generale del-
la Federazione Sanicoop, Al-
berto Alberani, responsabile
dell’area welfare di Lega Coop
Emilia-Romagna, Marco Vi-
sconti, responsabile dei servizi
informatici Co. S.), Davide Lau-
ri, presidente di una coop me-
dica di Milano, Maurizio Pozzi,
presidente della Federazione
Sanicoop, e, ancora, Maddale-
na Avitabile, medico di medici-
na generale, Stefano Cella, me-
dico di continuità assistenziale,
Roberto Sacchetti, segretario
Fimp Piacenza, Emanuela
Schiaffonati, responsabile area
Piacenza Coopselios.

LA MAPPA DELLE MEDICINE DI GRUPPO

Le “specialità”di ogni medicina di gruppo.Nella cartina sono indicate MMG quelle formate da medici di medicina
generale; l’altra sigla che viene indicata PLS si traduce in Pediatrie di gruppo in cui operano Pedriatri di Libera Scelta

Molinelli con alcuni medici presenti ieri all’incontro (f.Malacalza)


