
Provincia LIBERTÀ
Martedì 3 settembre 2013

18

Ultimo saluto al dottor Fontana
Folla ieri a Castelsangio-
vanni per l’ultimo saluto
a Piero Fontana, medico
che per decenni ha ope-
rato nel Dipartimento di
igiene pubblica dell’Au-
sl. Aveva seguito Castel-
lana calcio e Motoclub.

[MILANI a pagina 20]

Corpo sui binari a Pontenure
Tragedia a Pontenure:

un 29enne del paese si
è gettato sono le ruote

di un treno all’altezza
della stazione. La polfer

sta cercando di capire
quale convoglio abbia

travolto l’uomo.

[MARINO a pagina 21]

Polmone verde per Lugagnano
La Valdarda ha un nuovo
polmone verde. A Luga-

gnano è stata inaugurata
“La Pineta”: un’area pub-
blica a valenza naturali-
stica che è stata anche

dotata di un “percorso vi-
ta”per attività motoria.

[MALACALZA a pag.23]

PIACENZA - I piacentini non han-
no più soldi nemmeno per i far-
maci. Solidarietà e povertà cer-
cano di andare mano nella ma-
no, perché la prima possa aiuta-
re la seconda a non perdere la
dignità. Ma i dati non sono
confortanti, se ad essere tocca-
to, questa volta, è il diritto di o-
gni cittadino a curarsi. Le prime
a saltare sembrano essere state
nel nostro territorio le spese
dentistiche, poi il resto, fino ai
medicinali. Perché il portafogli
consente l’acquisto solo di uno,
due, al massimo tre, farmaci.

È in questo quadro difficile
che Piacenza detiene un nuovo
triste record: la nostra la città
presenta infatti a livello regio-
nale il maggior incremento di
richieste di farmaci al Banco
Farmaceutico che ha realizzato
un nuovo dossier sulla povertà
sanitaria presentato con Caritas
Italiana al Meeting di Rimini di
Comunione e Liberazione. I nu-
meri parlano da soli. Nella sola
città di Piacenza si passa da una
richiesta di 536 farmaci nel
2008, primo anno per la città
della raccolta, a 2.388, quasi
cinque volte tanto: un incre-
mento dovuto anche alla cresci-
ta degli enti richiedenti, che so-
no passati in cinque anni da tre
a quindici.

Il dato piacentino è quasi in
linea con quello nazionale, dal
quale emerge un’Italia che dal
2006 al 2013 ha cambiato com-
pletamente il suo volto, con un
aumento della povertà in me-
dia del 97 per cento. E i dati re-
lativi alla regione Emilia-Roma-
gna sono altrettanto preoccu-
panti, perché la ricerca mostra
come dal 2004 al 2103 la po-
vertà sanitaria regionale sia cre-
sciuta del 27 per cento. «La si-
tuazione è difficile - spiega Au-
gusto Pagani, presidente del-
l’Ordine dei medici di Piacenza
-. Alcuni pazienti cercano un
primo contatto, poi tendono ad
abbandonare il percorso di cu-
ra quando il costo aumenta. Chi
si trova in difficoltà rinuncia.
Un’altra situazione da rilevare
potrebbe essere quella del
Pronto Soccorso, una struttura
che a volte viene utilizzata im-
propriamente dai cittadini più
bisognosi per situazioni non
motivate da alcun quadro clini-
co. Lo stesso numero di cam-
pioni gratuiti di farmaci lascia-

ti dalle aziende ai medici è cala-
to negli ultimi anni ma potrem-
mo dichiarare la disponibilità a
fornire le associazioni impe-
gnate nella distribuzione di far-
maci di quei campioni non an-
cora scaduti. Potrebbe essere
un piccolo contributo di solida-
rietà al quale sono sicuro nes-
suno dei miei colleghi si sottrar-
rebbe».

Nelle famiglie i primi da tute-

lare restano i più piccoli. «I ge-
nitori rinunciano piuttosto a
curare se stessi ma non i propri
figli, i quali dal punto di vista le-
gislativo hanno una serie di tu-
tele in più perché non vengano
mai meno le attenzioni nei loro
confronti - commenta Giusep-
pe Gregori, presidente dell’Or-
dine dei pediatri di Piacenza -.
Ho comunque osservato come
ogni famiglia stia molto attenta

alle spese, anche dei farmaci:
mi chiedono con frequenza
“Questo farmaco è mutuabile,
vero? “ ed è una domanda che
nasconde chiaramente una ne-
cessità e un problema pressan-
te».

«Sono aumentati i ticket e le
persone si trovano in seria diffi-
coltà - dice l’assessore provin-
ciale al welfare Pier Paolo Galli-
ni, medico e dentista -. I farma-

ci generici hanno consentito di
diminuire alcuni costi, sarebbe
necessario pensare a mutue in-
tegrative o fondi dedicati alle
povertà come in altri Paesi. I
medici potrebbero dispensare
il budget».

A volte è difficile anche per i
farmacisti dare risposte. «Alcu-
ni cittadini scelgono un farma-
co sui tanti prescritti in ricetta -
sottolinea Carlo Bertuzzi, presi-

dente dell’Ordine dei farmaci-
sti -. Ma se i farmaci sono lega-
ti tra loro per la cura di una cer-
ta patologia, cerchiamo di far
capire che non sia giusto scar-
tarne alcuni, si rischia di invali-
dare l’efficacia della terapia.
Non vogliamo certo spingere u-
na vendita, cerchiamo solo di
aiutare nella scelta chi ci chiede
aiuto. Non è facile».

Elisa Malacalza

A fianco,una raccolta di farmaci durante la campagna del “banco”sopra,in senso orario,Augusto
Pagani,Giuseppe Gregori,Renato Zurla,Pier Paolo Gallini,Giuseppe Chiodaroli e Carlo Bertuzzi

Caritas e Croce Rossa in prima linea
Chiodaroli: «Assistiamo 1.600 persone». Zurla: «Molti fanno solo gli esami urgenti»

Crisi,salute in secondo piano:tagli a cure e analisi
«Molti abbandonano il percorso». La proposta dell’Ordine dei medici: dare alle associazioni i campioni gratuiti 
Le richieste di medicine al Banco farmaceutico sono quintuplicate rispetto al 2008, da 535 sono passate a 2.388

PIACENZA - Donare i farmaci
prima che scadano è uno dei
tanti aiuti possibili. «Come Ca-
ritas, offriamo differenti servi-
zi per cercare di dare risposta a
un preoccupante incremento
di nuove povertà - spiega il di-
rettore Giuseppe Chiodaroli,
dagli uffici di via Giordani -. O-
gni anno assistiamo oltre 1.600
persone, tutte con famiglie al-
le spalle. E poi, sì, c’è tutta la
questione dei farmaci e di chi
non riesce a pagare il ticket.
Cerchiamo di compensare in
tutti i modi la situazione attra-
verso le donazioni di farmaci
da banco anche da parte di as-
sociazioni e privati. Abbiamo i-

noltre un ambulatorio sanita-
rio che svolge soprattutto pre-
stazioni odontoiatriche».

La coda di persone che non
sanno come curarsi si trova an-
che alla Croce Rossa. «In que-
sto ultimo anno abbiamo assi-
stito a un incremento molto al-
to di richiesta di farmaci e di
aiuto - commenta il presiden-
te della Cri provinciale, Renato
Zurla -. C’è una situazione che
sta montando con toni preoc-
cupanti e non riguarda, come
si crede, sono persone stranie-
re, ma anche persone italiane,
piacentini. La crisi va a colpire
anche le cure ed è molto triste
sentire gli anziani mettere in

discussione una tac, una riso-
nanza o un esame specialistico
al torace. A volte ammetto di
essermi trovato nella situazio-
ne di dover aiutare un pazien-
te a scegliere insieme ai colle-
ghi quali esami fare: di fronte a
una richiesta plurima di anali-
si abbiamo scelto i più urgenti
e importanti, ma non è facile.
Caritas e Croce Rossa si sono
più volte incontrate per stabili-
re come affrontare la situazio-
ne: ma ora chi di dovere, istitu-
zioni e aziende, deve affronta-
re il problema».

Secondo i dati raccolti dalla
Fondazione Banco Farmaceu-
tico Onlus sulla Regione Emi-

lia-Romagna, il fabbisogno far-
maceutico che si attestava su
una richiesta di 42mila farma-
ci nel 2004 ha raggiunto ora la
quota di 53.200 unità quest’an-
no. «Questo ci deve fare riflet-
tere sulla forza silenziosa di
questa crisi economica che sta
minando le nostre comunità
dal basso colpendo le famiglie,
gli anziani e i giovani senza la-
voro - spiega Massimiliano
Fracassi della Fondazione Ban-

co Farmaceutico -. La richiesta
di farmaci cresce, soprattutto,
nelle regioni del nord, come la
nostra, che un tempo erano
considerate più ricche rispetto
al resto della penisola».

Ma anche se la crisi non
molla la sua presa, la genero-
sità dei piacentini continua a
rispondere. «In questi anni c’è
stato un incremento significa-
tivo del numero delle donazio-
ni di farmaci, tra le quali spic-
cano Parma con un aumento
del 244% e Reggio Emilia con il
90%, a testimoniare come ven-
ga sempre tesa la mano verso
chi ha bisogno -. A livello regio-
nale il trend delle donazioni
(2004-2013) che si ottengono
ogni anno, grazie alla giornata
di raccolta ogni secondo saba-
to di febbraio, è cresciuto del
15%».

Malac.

Delitto Casella, oggi perizia
Al via la perizia per accertare le condizioni psi-
chiche di Adriano Casella, il 36enne di Groppa-
rello che ha ucciso il padre Francesco, 78 anni.

[MARINO a pagina 22]

■ La Fondazione Banco Far-
maceutico, con il suo presiden-
te Paolo Gradnik, chiede che la
Commissione Sanità del Senato
approvi in via definitiva la pro-
posta di legge che consentireb-
be la donazione di farmaci da
parte delle aziende farmaceuti-
che. L’invito, in linea con quello
lanciato dal presidente della
Croce rossa piacentina, Renato
Zurla, è che anche la politica
faccia la sua parte e si inverta la
rotta tracciata inesorabilmente
dai dati drammatici delle ultime
ore. Alleanze, quindi, e uno sfor-
zo congiunto che non lasci soli
gli enti che, da anni, cercano di
distribuire i farmaci necessari
perché sia garantita la cura me-
dica a chi si trova in difficoltà e-

conomica. A livello regionale, a-
nalizzando la rilevazione per
singole province compresa tra il
2004 e il 2013 si deduce come sia
Piacenza la città con il maggior
incremento di richieste di far-
maci. Vediamo le altre realtà.
Anche la città di Bologna pre-
senta un incremento percentua-
le alto: infatti, il numero dei far-
maci richiesti, perché impossi-
bilitati ad accedere alle cure a-
deguate, è aumentato del 79%
(da 10.435 unità a 18.684). Segue
Modena la cui crescita della ri-

chiesta si attesta attorno al
66,12% (da 3.197 unità a 5.311).
A Reggio Emilia, invece, la cre-
scita della povertà sanitaria si at-
testa attorno al 55% (da 2.514 u-
nità a 3.898). Infine, a Ravenna si
è riscontrato un incremento del
47,7% (da 3.225 unità a 4.765).
Le province di Rimini e Ferrara
sono invece in controtendenza
con il resto della regione. Rimi-
ni ha un incremento del fabbi-
sogno farmaceutico, solo del
1,87% e Ferrara ha un segno me-
no: negli anni la richiesta è di-

minuita del 6,8%. I dati ricavati
sono stati incrociati con quelli
della Caritas Italiana e prove-
nienti da un campione di 336
Centri di Ascolto attivi in 45 dio-
cesi: «In termini percentuali
l’aumento delle richieste di far-
maci è stato pari al 57,1% in tre
anni, anche se in termini assolu-
ti non è tra le richieste priorita-
rie - spiega il Banco Farmaceuti-
co, con Caritas -. Molto proba-
bilmente, tale forma di richiesta
è assorbita da altre voci del si-
stema di classificazione. In effet-

ti tre sole voci - richiesta generi-
ca beni primari, richiesta gene-
rica sussidi economici e assi-
stenza sanitaria - coprono il 70,4
% delle richieste complessive».
Anche i dati delle vendite di far-

maci fornite dall’Istat non sono
per nulla rassicuranti. Nei primi
sei mesi del 2013, infatti, le ven-
dite al dettaglio di medicinali sa-
rebbero calate ancora del 3 per
cento rispetto allo stesso perio-
do del 2012. Si tratta della dodi-
cesima flessione tendenziale
consecutiva. «Sono dati allar-
manti - spiega Massimiliano
Fracassi, delegato territoriale di
Bologna - Oggi, invece è proprio
nelle zone un tempo più ricche
che la povertà farmaceutica cre-
sce di anno in anno ponendoci
l’obbligo di tamponare quest’e-
mergenza e muovendoci con
un’organizzazione programma-
ta». L’appello quindi a una nuo-
va legge è lanciato.

Malac.

Aiuto a chi è in difficoltà: Piacenza prima
città in regione per richieste di farmaci


