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Il trenoper Expo rimane
Il treno speciale per Ex-
po della Regione resterà
in servizio per i pendola-
ri, lo ha annunciato l’as-
sessore ai Trasporti, Raf-
faele Donini, in risposta
all’interrogazione di Ka-

tia Tarasconi (Pd).
[ROCCELLAapagina 14]

«Trovare il corpodimiomarito»
Ornella Degradi, madre e
moglie di Gigi e Filippo A-
gnelli, 42 e 70 anni, due
delle tre vittime dell’allu-
vione, chiede l’intervento,
previsto dalla normativa,
dell’esercito, per ritrovare

il corpo del marito.
[MENEGHELLI apag. 21]

Rapina sull’A21, arresto
Tornava in patria con l’in-
tenzione di acquistare u-
na casa, quando, durante
una sosta nell’area di ser-
vizio Nure, è stato rapina-
to da connazionali. Ora il
capo della banda di rapi-
natori è stato arrestato.
[MARIANI a pagina 23]

Sicurezza, 70 punti critici
Sono le zone sensibili sulle quali si attiva u-
na speciale sorveglianza. Il Prefetto ha chie-
sto massimo impegno alle forze dell’ordine.

[FRIGHI a pagina 13]

Defibrillati: da dieci a quattro
Dimezzata la media dei salvati
Aschieri (ProgettoVita):ma siamo fiduciosi che la situazionemigliori

■ Se le cifre hanno un peso,
alcune hanno anche un sapore.
Lascia amarezzapassare dauna
media storica di una decina di
persone all’anno salvate con il
defibrillatore dopo un attacco
cardiaco a sole quattronel 2015.
Questione di ritardi? I fatidici
cinqueminuti entro i quali si ri-
pescanovite in extremis?Proba-
bile. A meno che non si pensi
che il cuore goda quest’anno di
un bonus salute.

E’ sufficiente scorrere gli an-
nali di ProgettoVita per cogliere
questo salto verso il basso dopo
l’attivazione della Centrale uni-
ca del 118 che ha sede a Parma
e serve anche Piacenza e Reggio
Emilia dal 10dicembredel 2014.

E’ evidente che un servizio
circoscritto a 300 mila persone
è ben diverso da uno che deve

occuparsi di tre province e di
1milionee200milapersone,ma
fatta salva la professionalità de-
gli operatori di centrale, da più
parti a Piacenza (come pure a
Reggio Emilia), fra chi opera nel
soccorso e nell’emergenza si è
constatato uno scadimento su
alcuni versanti e miglioramenti
su altri.

Ma le vite sono vite e vengono
primadi tutto. Come riferito ieri

da Libertà, una semplice telefo-
nata al 118 di Piacenza è stata
sostituita da una procedura
standardizzata che prevede tre
passaggi: il primo infermiere ri-
ceve la chiamata, un secondo
assegna il codice, un terzo attiva
il mezzo. Ausl sta raccogliendo
il dato sul “delta” dei tempi, su
quanti minuti in più occorrono
dalla chiamata alla partenza del
mezzodi soccorso, a quantopa-

re - voci ufficiose -noncompen-
sati dall’aumentata efficienza
deimezzi stessi nel raggiungere
l’infortunato. La questione dei
defibrillatori aiuta a leggere in
controluceun fenomenopiù va-
sto. Piacenza ha un’eccellenza
riconosciuta, ed è Progetto Vita,
basti pensare al poderoso studio
che in ottobre è stato richiesto
dall’American Heart Journal sul
caso-Piacenza, giudicato di as-

soluta eccellenzaper l’interven-
to su vittime di arresto cardiaco
fuori dal contesto ospedaliero,
grazia all’incrementata rete di
defibrillatori (500). Alla dotto-
ressa Daniela Aschieri, che se-
gue Progetto Vita, abbiamo
chiesto di commentarci i dati.

«Pur riservandomi di analiz-
zarli meglio, la situazione fa
pensare a un allungamento di
intervento rispetto agli annipre-

cedenti, la patologia dell’arresto
cardiaco è tempodipendente, il
buonesito è strettamente legato
ad interventi rapidi sul posto».

Dall’inizio dell’anno i casi di
arresto cardiacoedi rianimazio-
ne sono stati quattro, conferma
Aschieri.Meno rispetto allame-
dia degli ultimi dodici anni, sia
per casi trattati da personale
delle forze dell’ordine, sia per
casi trattati da personale volon-
tario delle pubbliche assistenze
e Croce Rossa o personale me-
dico sulle ambulanze Ausl. Che
fare? «Siamo fiduciosi in unmi-
glioramento.Nonènella cultura
dei nuovi referenti attivare ad e-
sempio il “Codiceblu”,ma inot-
tobre è accadutodapartedi Par-
ma, già un buon segno».

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

■ Mettiamo che uno si senta
male in viaColomboo in viaBor-
ghetto o in Viale Dante, a meno
che un parente (avercelo) non
scenda in strada a sbracciarsi per
far segno all’ambulanza dov’è il
sofferente, senonhai unnumero
civico al quale accorrere è ben
difficile arrivare e agire entro 5
minuti. La cosa funziona solo se
vai, che so, in vicolo Valverde.
Forse nemmeno.

Nei giorni scorsi è stata attivata
daParmauna richiestadi soccor-
so alla PoliziaMunicipale di Pia-
cenza (per fortuna non un caso
grave, di persona colta da malo-
re), sul display è apparso l’indi-
rizzo dove fiondarsi, ma non il
numero civico. Bel rebus.

Lo riferisconodal Comandodi
via Rogerio, insieme ad alcuni
dati cheLibertàha chiesto, ovve-
ro a quante richieste di interven-

to di “Codice blu” ha risposto la
Polizia Municipale quest’anno,
ormai in chiusura rispetto aquel-
lo passato.

Anchequi il calo è consistente:
da 49 richieste di intervento atti-
vatedal 118 l’annopassato (il che
vuol dire cheparte l’autoo lamo-
tocicletta con defibrillatore) alle

33 richieste di quest’anno, unca-
lo del 32,6 per cento.

«La localizzazione esatta è im-
portantissima, fondamentaleper
l’efficacia dell’intervento»sotto-
lineano al Comando. E già qui
convienemetterci della precisio-
ne svizzera nel rilevare il dato.
Numeri piccoli? Forse, peròbiso-

gna domandare cosa ne pensa il
cittadino che fa parte di quel
“numero piccolo”.

Abbiamo chiesto un’opinione
anche ad Alessandro Guidotti,
commissario della Croce Rossa:
«Certamente negli interventi in
situazioni di emergenza, codici
rossi e codici blu, è fondamenta-

le arrivare nelminor tempo pos-
sibile». Il ritardo di un minuto
puòdeterminare danni cerebrali
permanenti. Nell’ultimo anno
sono per fortuna aumentati i
mezzi di CroceRossa eAnpas, ri-
ferisceGuidotti, l’Ausl ha chiesto
di rafforzarli e dalle 8 alle 20 a
Piacenza c’èun’ambulanzad’ur-

genza ed emergenza in più a di-
sposizione del 118.

Le riunioni periodiche tra re-
sponsabili del 118, Anpas eCroce
Rossa si tengonoproprio permi-
gliorare un servizio dove si usa
meno la radio e più il telefono
dedicato e i display per invio-da-
ti, presenti sulle ambulanze. Più
mezzi, più risorse (i fondi per so-
stenere il progetto di Area vasta
sono stati pingui) e si risparmia
sui tempi di soccorso,ma si sono
allungati quelli d’attivazione. E in
Consiglio comunale aPiacenza il
consigliere Massimo Polledri
(Lega) ha sollevato il problema
delle “falle” del software centra-
lizzato, dell’effettivo costo delle
ambulanze che prima eseguiva-
no più servizi. Materie da chiari-
re, semmai da “guarire”. Amoni-
to delle future aree vaste.

pat.sof.

Parte il soccorso ma non ha numero civico
Il casoaccadutoallaPoliziaMunicipale. «Inostri codiciblu?Scesida49a33»

Inalto, unasimulazionediusodeldefibrillatore, sopraProgettoVita in“trasferta”aTorino

118 centralizzato
Dopounanno: luci
e ombre sul servizio


