
■ Il piano estivo natural-
mente coinvolge anche gli
altri presidi ospedalieri del-
la Provincia.

A Fiorenzuola le direzio-
ni sanitaria e assistenziale
hanno deciso di mantenere
l’intera dotazione di posti
letto (58) della Medicina in-
terna per tutto il periodo e-
stivo. L’unità operativa di-
retta da Giuseppe Civardi
mantiene quindi a pieno
regime la propria attività,
comprese le sinergie già in
atto e rafforzate negli ulti-
mi mesi con l’ospedale di
Piacenza (Oncologia, Ema-
tologia, Nefrologia, Ga-
stroenterologia, Malattie
Infettive e Medicina d’Ur-
genza, solo per citare quel-
le più significative). In par-
ticolare, sono stati poten-
ziati alcuni percorsi a rispo-

sta rapida (agoaspirato tiroi-
deo, valutazione di adenopa-
tie) e la presa in carico del
paziente con sospetto tumo-
re o con problematiche di
malattie del fegato.

Da qualche settimana è

■ Programmazione estiva del-
le attività sanitarie: come ogni
anno, l’Azienda Usl di Piacenza
ha predisposto un piano che ri-
sponde alle esigenze particolari
della popolazione in questi me-
si. Questo consente al personale
in servizio di usufruire del perio-
do di riposo previste dal contrat-
to nazionale di lavoro.

Nel predisporre tale piano –
fanno sapere della Direzione -
sono stati utilizzati gli stessi cri-
teri che hanno guidato le scelte
negli anni precedenti, ovvero
“strategie” già ampiamente spe-
rimentate. In particolare, l’obiet-
tivo è quello di garantire tutti i
servizi essenziali oltreché quelli
correlati all’urgenza e alla emer-
genza e, al contempo, assicurare
la ricettività dei reparti di Medi-
cina.

Per quanto riguarda gli inter-
venti chirurgici indifferibili (re-
lativi cioè a patologie per le qua-
li un’eventuale attesa potrebbe
essere dannosa), anche quelli
naturalmente vengono salva-
guardati.

All’ospedale di Piacenza l’esta-
te 2014 è la prima di convivenza
tra le equipe di Piacenza e Fio-
renzuola dopo il trasferimento di
alcuni reparti per mettere in si-
curezza il presidio della Valdar-
da.

Questa coabitazione «ha de-
terminato una sostanziale limi-
tazione delle chiusure e degli ac-
corpamenti tra i reparti che si ve-
rificavano invece in anni passa-
ti. «Ciò è stato reso possibile – e-
videnzia la direzione Ausl - an-
che dalla piena integrazione
delle equipe professionali».

A differenza delle scorse esta-
ti, per esempio, viene mantenu-
ta aperta per tutta la stagione la
Chirurgia degenza breve, con
quindici posti letto, che assolvo-

no in particolare alle necessità di
ricoveri di pochi giorni per atti-
vità di Chirurgia generale, Chi-
rurgia vascolare, Chirurgia seno-
logica, Ortopedia, Ginecologia,
Otorinolaringoiatria e Urologia.

Altra novità riguarda la degen-
za della Nefrologia: un’area con
sei posti letto dedicata al ricove-
ro dei pazienti con patologie re-
nali viene accorpata alle Malattie
infettive ed è seguita dall’equipe
infermieristica di Nefrologia.

Passando all’area medica, «si è
cercato di assicurare la ricetti-
vità, tenendo presente che il 90
per cento dei ricoveri ha caratte-

re di urgenza, dipende dalle atti-
vità di pronto soccorso e ha una
minima variabilità stagionale».

La Medicina d’urgenza dispo-
ne di diciotto posti letto, recente-
mente potenziati dagli otto po-
sti letto di Osservazione breve e
intensiva collocati in Pronto soc-
corso.

Nessuna variazione è prevista
per Oncologia ed Ematologia.

Per quanto riguarda l’ambito
chirurgico, «la diminuzione de-
gli interventi programmati con-
sente di rivedere l’organizzazio-
ne di alcuni reparti». La Chirur-
gia generale, vascolare e senolo-

gica abbassa la propria dotazio-
ne di posti letto avvalendosi, in
caso di necessità, del reparto di
Chirurgia degenza breve.

Lo stesso vale per il reparto di
Ortopedia e Traumatologia, «che
diminuisce i letti, garantendo
comunque una ricettività mini-
ma di trentacinque posti».

Le degenze di Otorinolarin-
goiatria, Ginecologia e Urologia
sono state tutte affiancate nel se-
condo piano del blocco B. «Que-
sta aggregazione logistica non ha
ripercussioni dirette sui pazien-
ti - che sono comunque suddivi-
si in camera per specialità - e

consente di organizzare in mo-
do integrato l’assistenza infer-
mieristica e di supporto». In so-
stanza, queste strategie Ausl
consentono di «razionalizzare e
rendere efficiente l’uso delle ri-
sorse umane, pur rispettando e
valorizzando le competenze
specifiche del personale in ser-
vizio».

Nulla cambia, infine, per le de-
genze di Pediatria e Ostetricia. In
particolare, il centro nascita (og-
gi a valenza provinciale) vede
tutti gli anni tra luglio e agosto
un incremento di parti.

red. cro

A Bobbio sono stati aumentati i posti letto
Passati da cinque a otto. Tutti i servizi negli altri presidi della provincia

Due ospedali uniti:meno chiusure estive
Ausl, l’accorpamento delle èquipe professionali di Piacenza e Fiorenzuola ha consentito di limitare 
gli stop e gli accorpamenti di alcuni reparti. Quest’anno sempre aperta la Chirurgia degenza breve

Sopra e nel logo due vedute del Polichirurgico di Piacenza

Cronaca di Piacenza

E’in corso 
il “piano ferie”
della sanità

■ L’Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza comunica
che domani, sabato 16 agosto,
saranno chiusi tutti gli sportel-
li di prenotazione dell’Ausl di

Piacenza presenti sul territorio e anche il Cuptel (numero
gratuito di prenotazione 800.651.941).

Nella stessa giornata di domani al Polichirurgico saranno
anche interrotte anche le attività di prelievo per esami e-
matici.

Rimarrà chiuso anche l’Ufficio relazioni con il pubblico
dell’Azienda. Si informa inoltre che l’unità operativa di O-
dontostomatologia rimarrà chiusa da mercoledì 27 a ve-
nerdì 29 agosto. L’attività riprenderà normalmente il pros-
simo 1 settembre.

Ponte di Ferragosto

Domani niente esami 
e prenotazioni visite,
bloccato anche l’Urp

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni - www.fi sioterapiafermilosi.it

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

stata inoltre ampliata l’offer-
ta di prestazioni ambulato-
riali di diabetologia, pneu-
mologia e di ecografia inter-
nistica. È stato infine riaper-
to a pieno regime l’ambula-
torio di medicina interna,
che segue specificatamente i
pazienti dopo la dimissione
ed effettua valutazioni di pri-
mo livello delle malattie del-
l’apparato digerente e del fe-
gato.

Anche in ambito cardiolo-
gico vengono mantenute le
attività specialistiche ambu-
latoriali, potenziate, compre-
si gli ambulatori dedicati al-
le aritmie e allo scompenso
cardiaco, due tra le patologie
che più frequentemente col-
piscono il cuore.

Al presidio ospedaliero di
Castelsangiovanni, lo stru-
mento organizzativo utiliz-

zato e già collaudato negli
scorsi anni è stato quello
«dell’accorpamento delle de-
genze di area chirurgica
(Chirurgia generale e Orto-
pedia), grazie anche al fisio-
logico calo nei mesi estivi de-
gli interventi chirurgici pro-
grammati». Invece, riferisco-
no ancora dalla direzione
Ausl, l’area medica e delle Te-
rapie intensive non presenta
significative variazioni di of-
ferta.

Altra novità importante
dell’estate riguarda l’ospeda-
le di Bobbio, dove la Dialisi è
stata appena inaugurata e
l’attività del reparto è entra-
ta a pieno regime. I posti let-
to sono passati da 5 a 8, in
concomitanza con la cre-
scente esigenza dei villeg-
gianti di effettuare le presta-
zioni nei luoghi di vacanza.

Una stanza dell’ospedale di Bobbio

DOSI:DATI DAL 2006

«Bici contromano,
una richiesta
di risarcimento 
e una sola causa»
■ «Spiace constatare, ancora
una volta, che uno strumento
di fondamentale importanza
quale un’interrogazione rivolta
al sottoscritto o agli assessori,
mirata a ottenere chiarezza e
informazioni su questioni di
interesse
pubblico, si
presti so-
prattutto a
polemiche
sterili. Ciò
detto, vorrei
tranquilliz-
zare il consi-
gliere Putzu
sul fatto che
la sua richie-
sta di dati
sugli incidenti che, negli ultimi
anni, hanno coinvolto ciclisti
sul territorio urbano, non dor-
me in un cassetto come sembra
suggerire lui stesso, ma è in fa-
se di elaborazione».

Così il sindaco Paolo Dosi re-
plica alle accuse rivolte all’Am-
ministrazione comunale dal
consigliere Filiberto Putzu, sot-
tolineando inoltre «il pieno ri-
spetto dei tempi previsti dal Re-
golamento: ai 30 giorni canoni-
ci che si hanno a disposizione
per la risposta in forma scritta,
si aggiungono infatti ulteriori
30 giorni trascorsi i quali è fa-
coltà del consigliere chiedere la
risposta in forma orale, da in-
serire nella prima seduta consi-
liare utile. Nel caso specifico, la
materia è particolarmente
complessa e riguarda tre diver-
si servizi comunali, vale a dire
la polizia municipale, l’ufficio
viabilità e l’avvocatura. Se i pri-
mi due hanno già fornito i dati
di rispettiva competenza, per
ragioni legate al carico straor-
dinario di lavoro di questo pe-
riodo, in una situazione di ca-
renza di personale connessa
non solo all’imminenza delle
ferie estive, l’ufficio legale sta
invece completando la propria
parte, che richiede peraltro una
ricerca giurisprudenziale ap-
profondita. Non appena potre-
mo integrarla al resto, il consi-
gliere Putzu riceverà una rela-
zione dettagliata ed esaustiva».

«Proprio dall’avvocatura, nel
frattempo – conclude il sindaco
– giunge però un primo dato si-
gnificativo: dal 2006 ad oggi,
con riferimento all’ordinanza
che consente alle biciclette di
procedere contromano risulta-
no una sola richiesta di risarci-
mento e una causa tuttora in
corso».

Un ciclista
in città
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