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I NUMERI DI NEUROLOGIA
IL BILANCIO DI 10 ANNI DI IMPEGNO IN CORSIA

Sla, Parkinson,Alzheimer
Nel reparto è cresciuta l’attenzione per
la cura anche di patologie emergenti

Dove l’ictus fa meno paura:
mortalità ridotta del 26%
Il primario Guidetti: l’11,4 per cento dei pazienti trattati con trombolisi

A sinistra:
il primario
di Neurologia,
Donata Guidetti.
A destra:
la Guidetti con
parte del suo
staff di reparto
e di Alice Onlus

di SIMONA SEGALINI

Ferragosto saranno dieci
anni di guida della Neuro-
logia piacentina. In virtù di

quella cifra rotonda, Donata
Guidetti, da Reggio Emilia, a Pia-
cenza ha ormai messo radici. Più
in reparto che altrove, ha assun-
to le redini di Alice, la Onlus im-
pegnata della lotta all’ictus, con
la quale la Guidetti due volte al-
l’anno porta la Neurologia nelle
piazze piacentine, per screening
a vasto raggio. I numeri con cui
la sua squadra ospedaliera ha
chiuso il 2014 sono già ufficiali:
4.600 visite ambulatoriali, 4.950
visite per interni; 580 pazienti
per il Day Hospital e il Day Servi-
ce. I ricoveri in reparto sono sta-
ti 995, di cui il 40 per cento per
patologia vascolare.

Dottoressa Guidetti, que-
st’anno saranno dieci anni del-
la sua direzione della Neurolo-
gia piacentina. Quali passi ritie-
ne siano stati compiuti?

« Da agosto 2005 abbiamo a-
perto il Day Hospital ed il Day
Service, e vi è stato un incremen-
to deciso di tutte le attività. Ho
cercato, proprio in questi giorni
di proposte per il budget 2015, il
più vecchio budget in mio pos-
sesso, quello del 2006, e la situa-
zione a paragone è risultata le
seguente, con lo stesso persona-
le medico di ruolo, al quale si so-
no aggiunte solo 35 ore settima-
nali di neurologi non in organi-
co: nel 2006 820 ricoveri, rispet-
to agli attuali 995 effettuati a fine
2014; 2.700 visite rispetto alle
4.600 attuali; 11.600 esami stru-
mentali per esterni rispetto agli
attuali 19.900, 1.000 esami stru-
mentali per interni, rispetto agli
attuali 5.149. Da allora abbiamo
aperto l’ambulatorio Neuromu-
scolare, l’ambulatorio Neurova-
scolare e potenziato gli ambula-
tori già esistenti: malattie demie-
linizzanti, Parkinson e malattie
extrapiramidali, epilessia, cefa-
lee».

Siete partiti nel 2007 con la
trombolisi endovenosa. Ci spie-
ga in cosa consiste?

«Entro un massimo di 4,5 ore
dall’ esordio dei sintomi dell’ic-
tus ischemico la trombolisi è la
terapia più efficace, in grado di
sciogliere il trombo che occlude
l’ arteria e che determina l’infar-
to cerebrale. Per molti anni que-
sta attività ci ha posti ai primi
posti in regione per numero di
pazienti trattati rispetto alla po-
polazione residente. Esiste a Pia-
cenza un “protocollo ictus” con-

A

diviso con i PS della provincia, il
118, la radiologia, il Laboratorio
d’ analisi, la Fisioterapia, il repar-
to ORL per la disfagia, i cardio-
logi e i reparti medici ed infettivi
per le complicanze dell’ictus.
Abbiamo una percentuale molto
alta di trattati grazie al grande
impegno di tutti, e non solo dei
medici dell’Emergenza, della
Neurologia, della Radiologia, ma
anche di infermieri, volontari ed
operatori coinvolti. Inoltre sem-
pre da dati regionali risulta che la
mortalità per ictus a 30 giorni e a
60 a Piacenza è nella media re-
gionale: ricoveriamo anche pa-
zienti molto anziani ed una mor-

talità inferiore al 10% è da consi-
derarsi buona, ma il dato impor-
tante è che i pazienti ricoverati
in Neurologia, definita come SU
(Stroke Unit), hanno in tutta la
regione una mortalità netta-
mente inferiore ai pazienti non
ricoverati in unità dedicate, e
persiste anche a 6 mesi. La diffe-
renza tra Stroke Unit ed altri re-
parti permane, in modo signifi-
cativo, anche con calcoli statisti-
ci che hanno considerato l’età e
tutte le copatologie dei pazienti.
Nelle Unità dedicate all’ ictus la
mortalità è la metà di quanto av-
viene in reparti non specializza-
ti. Da uno studio sempre della

Regione del 2012, la Neurologia
di Piacenza è risultata avere un
basso tasso di complicanze, tan-
to da posizionarsi al primo o se-
condo posto in regione per mi-
nor numero di polmoniti, infe-
zioni urinarie, mobilizzazione
precoce. La mortalità intra-o-
spedaliera per ictus si è ridotta a
Piacenza del 26 per cento dal
2005 al 2008, sempre da dati re-
gionali».

Di quanti posti letto dispone-
te all’ospedale di Piacenza?

«La Neurologia di Piacenza
viene considerata sede di Stroke
Unit. Le Stroke Unit sono delle
unità ospedaliere dedicate all’ ic-
tus con personale medico ed in-
fermieristico dedicato e con spe-
cifica preparazione. Tutte le linee
guida del mondo considerano il
ricovero in Stroke Unit per l’ic-
tus acuto una indicazione di gra-
do A, cioè una indicazione certa
e provata di maggior efficacia
contro morte e disabilità di que-
ste unità, rispetto ai reparti ge-
neralistici. E’ stato infatti dimo-
strato e più volte ribadito che le
Stroke Unit sono in grado di ri-
durre del 18% la mortalità, del
29% il dato combinato morte e
dipendenza e del 25% il dato
combinato morte e necessità d’
istituzionalizzazione. La Regio-
ne considera che la Neurologia
di Piacenza abbia una Stroke U-
nit, in base ai risultati che abbia-
mo ottenuto, e per paradosso ci
assegna 10 letti di Stroke Unit,
entro i 21 letti totali della nostra
unità operativa. Ma in realtà non
ci è mai stata riconosciuta una
Stroke Unit, ed il personale me-
dico di ruolo è rimasto invariato
dal 2005 (vi è stato l’incremento

di una Oss per poche ore di po-
meriggio). Da notare che secon-
do regole ministeriali ed Aifa, ri-
petute negli anni, le trombolisi
potevano essere fatte solo all’in-
terno di una Stroke Unit».

Nell’ultimo anno avete avvia-
to una sperimentazione che vi
vede capofila di una lunga lista
di ospedali italiani: di cosa si
tratta?

«Abbiamo vinto un finanzia-
mento di ricerca ministeriale ar-
rivando diciottesimi su 180 pro-
getti approvanti a fronte di 1.800
presentati. Si tratta di valutare se
la trombolisi è efficace anche ne-
gli ictus ischemici che si presen-
tino con deficit lievi. I pochi da-
ti esistenti attestano infatti che
circa il 40-30% degli ictus non
viene trattato con trombolisi in
quanto alla presentazione con-
siderato troppo benigno per es-
sere trattato o in miglioramento
spontaneo. In realtà è stato visto
che il 30% di questi ictus, se non
si fa nulla, si aggrava ed è disabi-
le o deceduto al termine del ri-
covero. Il nostro trial nazionale,
che è in corso, prevede il con-
fronto tra trattamento tradizio-
nale e la trombolisi in questi pa-
zienti».

Oltre all’ictus, quali altre pa-
tologie possono far ricorso al
vostro reparto?

«Negli ultimi anni abbiamo ri-
coveri sempre più numerosi per
stati di male epilettico, neopla-
sie cerebrali, che poi vengono
gestite in collaborazione con la
Neurochirurgia di Parma e l’On-
cologia di Piacenza, casi di Scle-
rosi multipla, e di Sclerosi late-
rale amiotrofica alla prima dia-
gnosi, encefaliti, polineuropatie

acute o subacute, Parkinson e
parkinsonismi, traumi cranici
con emorragie intracraniche».

Quali ulteriori passi la sanità
piacentina,sul fronte della Neu-
rologia, può e dovrà compiere?

«Stiamo per avere un letto de-
dicato alla trombolisi ed è stato
pubblicato un bando di concor-
so per neurologo. Ci sono però
altre grandi sfide già attuali. A fi-
ne anno è stato pubblicato il
Trial MrClean, che ha dimostra-
to l’ efficacia del trattamento
trombolitico intrarterioso, da fa-

re dopo l’infu-
sione venosa, se
questa risulta i-
nefficace. Si
cambierà a bre-
ve il trattamento
dell’ictus acuto:
risulta non più
sufficiente il
grosso sforzo già
in atto. Ora se vi
è un grosso vaso
chiuso ed il pa-
ziente non mi-
gliora immedia-
tamente con il
trombolitico en-
dovena, sarà
possibile pensa-
re ad un tratta-
mento con stent,
cioè piccoli stru-
menti a retine e-
spandibili in
grado di cattura-

re il trombo e di poterlo togliere
meccanicamente riaprendo l’ar-
teria. Per noi il problema è che
questo tipo di trattamento en-
doarterioso è previsto solo in o-
spedali sede di Neurochirurgia,
per cui vi sarà il problema del-
l’invio rapido dei pazienti fuori
Piacenza. Questo è un vero pec-
cato perché l’ora di tempo ne-
cessaria per il trasferimento ri-
schia di far ottenere risultati par-
ziali. Ritengo che il futuro dell’o-
spedale di Piacenza dovrebbe
sempre più prevedere un inve-
stimento per la patologia acuta
frequente e con alto impatto so-
ciale, da trattare in emergenza.
La riorganizzazione della rete o-
spedaliera, con la ventilata unifi-
cazione di Usl di più province, fa
ritenere che le patologie da trat-
tare in elezione possano avere
centri a valenza pluriprovincia-
le. Per altre terapie come la scle-
rosi multipla sono disponibili
nuovi farmaci, molto più effica-
ci nel prevenire ricadute e disa-
bilità, ed anche nel 2015 sono at-
tese due nuove terapie. Nell’ ul-
timo anno si sono rese disponi-
bili nuove terapie per lo stato di
male epilettico, si sono consoli-
date le indicazioni all’ impianto
di stimolazione profonda dei nu-
clei della base nei Parkinson a-
vanzati, sarà a breve disponibile
un nuovo farmaco per i tumori
cerebrali. Sicuramente i prossi-
mi anni saranno entusiasmanti
per la Neurologia, in quanto spe-
cialità medica ancora con molte
patologie prive di una terapia ef-
ficace, e sconosciute nelle loro
cause. Pensiamo che i prossimi
dieci anni saranno fondamenta-
li per la terapia dell’ Alzheimer».
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