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Viale Dante, parte il restyling
Quattro mesi di lavoro.

Tanto durerà la prima
tranche del restyling di

viale Dante. Gli operai si
sono messi al lavoro. Il

primo tratto è quello fra
la rotonda di via Calciati

e via Gobbi Belcredi.

[NOVARA a pag.14]

«Fondazione, più chiarezza»
Sergio Giglio, consigliere
della Fondazione di Pia-

cenza e Vigevano, spiega
la sua posizione sul re-

cente bilancio consunti-
vo approvato, ma con sei
voti contrari, fra cui il suo.

E chiede più chiarezza.

[SERVIZIO a pagina 15]

La Maratona omaggia gli alpini
Anche la Placentia Half

Marathon domenica ren-
derà omaggio agli alpini.

Il percorso della mezza
maratona piacentina

passerà in piazzale Li-
bertà accanto al monu-
mento donato dal Coa

[FRIGHI a pag.17]

50&PiùCaaf, Centro Autorizzato di As-
sistenza Fiscale scelto da oltre 760.000
persone, offre assistenza fiscale per: 730,
Unico PF, IMU, Red, Detr, Isee, richiesta
bonus energia/gas, visure catastali, di-
chiarazioni di successioni.
Persone che fanno della semplicità e
affidabilità la loro missione seguici su:

50&PiùCaaf Piacenza
Strada Bobbiese 2 

Per appuntamento
telefonare ai numeri

0523461831-32
caf.pc@caaf50epiu.it

www.50epiu.it/piacenza

50&Più Sistema Associativo e di Servizi:
Patronato • Fisco • Associazione di ultracinquantenni
• Turismo • Editoria • Università • Assicurazioni

«Più crisi, meno sicurezza»
Per la tredicesima edizione del Tributo Anmil
alle Vittime del Lavoro, sul palco in piazza do-

mani salirà Fabio Treves con la sua Blues Band.

[NOVARA a pag.12]

Emergenza “scompenso cardiaco”,
a Piacenza 3 ricoveri ogni giorno
La nostra città eletta capitale nazionale “per meriti sul campo” sarà teatro da domenica
delle iniziative di informazione promosse per le Giornate europee dedicate alla patologia

■ Scompenso cardiaco, a
Piacenza ogni giorno finisco-
no all’ospedale tre persone.
In un anno si toccano i mille
ricoveri. Non a caso, lo scom-
penso è considerato la vera
epidemia del secolo: in Italia
vive un milione di malati,
con una previsione di rad-
doppio dei casi nel 2030. Pia-
cenza, per la prima volta in I-
talia, è stata scelta dalla So-
cietà europea di cardiologia
per ospitare le Giornate eu-
ropee dello scompenso car-
diaco. Ieri, in Provincia, l’Au-
sl ha illustrato le coordinate
della manifestazione che
partirà domenica - con l’or-
ganizzazione della Piacentia

Half Marathon - e si chiuderà
sabato 10 maggio, con even-
ti per tutta la giornata. Alla
presentazione sono interve-
nuti, con il presidente della
Provincia Massimo Trespidi,
il direttore generale dell’Ausl
Andrea Bianchi, il primario
di Cardiologia di Piacenza
Giovanni Quinto Villani, i
cardiologi Massimo Piepoli e
Simone Binno, il presidente
dell’Ordine dei medici di Pia-
cenza Augusto Pagani, e il vi-
ce presidente del Gruppo I-

taliano di cardiologia pre-
ventiva e riabilitativa Pompi-
lio Faggiano. Lo slogan è
chiaro: “Il tuo cuore è un be-
ne prezioso, ascoltato”.

Ecco il calendario degli e-
venti: 4 maggio, ore 9.30 largo
Anguissola (Piacenza): In
marcia per il cuore - Cammi-
niamo insieme per la Giorna-
ta dello scompenso cardiaco
(Camminata delle associazio-
ni, Piacentia Half Marathon).
Il 7 maggio, ore 11 su Radio
Sound, Il cardiologo in diret-

ta: lo specialista risponderà
in radio ai quesiti dei Piacen-
tini sullo scompenso cardia-
co. Venerdì 9 maggio, dalle 10
alle 13, all’ospedale di Pia-
cenza, Ama il tuo cuore. A-
scoltalo: stand informativo
all’ingresso del Polichirurgi-
co, con possibilità di incon-
trare medici e infermieri del
reparto di Cardiologia. Saba-
to 10 maggio, dalle 10 alle 13,
in largo Battisti, l’iniziativa A
tavola con cuore: un invito a
misurare le scelte a tavola.

Sarà presente uno stand
informativo per scoprire i
corretti stili di vita e alimen-
tazione, con la consulenza di
cardiologi, medici dello
sport, infermieri, dietisti, psi-
cologi e fisioterapisti (in col-
laborazione con il Gruppo I-
taliano di Cardiologia Pre-
ventiva e Riabilitativa, ieri al
tavolo anche con la psicolo-
ga Ornella Bettinardi). Dalle
ore 15, in piazza Duomo, Al
mercato con il cuore di Cam-
pagna Amica; alle 17 di saba-

to 10, ai Teatini, Questioni di
cuore: conoscere lo scom-
penso ti aiuta a vivere meglio
e più a lungo. A seguire, ape-
ritivo a Km zero di Coldiretti,
con la musica dei maestri del
Conservatorio Nicolini di
Piacenza. SwitchUp srl ha
realizzato l’applicazione “Il-
TuoCuore” per seguire le
Giornate da Iphone e Ipad.
L’applicazione consente di
informarsi sullo scompenso
cardiaco; dare risalto ai luo-
ghi fornendo una cartina di
facile consultazione per rag-
giungerli; offrire un program-
ma degli eventi.

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

■ Il modello piacentino ha
fatto scuola. La rete di cura,
inaugurata nell’ormai lonta-
no 1998, che vide in campo
la sinergia tra ospedale e me-
dici di famiglia nella lotta al-
lo scompenso cardiaco, ha a-
vuto molteplici riscontri, sia
nell’ambito del Forum PA
(Pubblica Amministrazione)
di Roma (2001), sia da parte
della stessa Società Europea
di Cardiologia (2003). Nel
2003 è stato oggetto anche
del Premio Alesini di Cittadi-
nanza attiva.

«Da cinque anni – ha spie-
gato il cardiologo Massimo
Piepoli, che ne è responsabi-
le - il percorso è stato ulte-
riormente qualificato, con la
creazione di un day service
dedicato allo scompenso
cardiaco: la presa in carico

del malato, dal momento
della diagnosi fino ai tratta-
menti di cura, s’ispira ai più
validi modelli internazionali
e regionali di eccellenza».
«Piacenza – ha evidenziato il
direttore generale Ausl di
Piacenza, Andrea Bianchi – è
stata scelta come città pilo-
ta, l’unica nel nostro Paese,
per veicolare l’iniziativa».

L’investitura ricevuta dalla
Società Europea di Cardiolo-
gia deriva dall’esperienza or-
mai consolidata e significa-
tiva maturata dal nostro
Centro territoriale che si oc-
cupa dello scompenso car-
diaco. Entusiasta anche il

giudizio del presidente Tre-
spidi: «Il territorio piacenti-
no - ha detto il presidente
della Provincia e della confe-
renza territoriale sociale - è
stato scelto come esperien-
za pilota delle Giornate eu-
ropee in Italia dedicate alla
sensibilizzazione sullo
scompenso cardiaco: si trat-
ta di un evento importante,

che servirà poi a esportare il
modello in tutto il Paese. La
scelta di Piacenza, operata
dalla Società europea di car-
diologia, dimostra la qualità
del sistema piacentino e del-
le prestazioni offerte dall’Au-
sl sul tema dello scompenso
cardiaco, ed è motivo di
grande orgoglio: siamo capi-
tale nazionale per meriti

conquistati sul campo». La
campagna di comunicazio-
ne (con cartelloni e manife-
sti pubblicitari, spot, tra-
smissioni e media) è stata
promossa dall’Ausl di Pia-
cenza, con il patrocinio del-
la Provincia e del Comune di
Piacenza, della Federazione
italiana di Cardiologia, del-
l’Università degli Studi di
Parma, dell’Ordine provin-
ciale del Medici e di Feder-
farma, in collaborazione con
Associazione dello Scom-
penso cardiaco della Società
europea di Cardiologia
(Heart Failure Association of
the European Society of Car-
diology), il Gruppo italiano
di Cardiologia riabilitativa e
preventiva, Coldiretti di Pia-
cenza, Placentia Half Ma-
rathon e Pongionibbi Group.

Il modello piacentino ha fatto scuola
E’ partito nel ‘98 il percorso integrato di cure tra ospedale e medici di famiglia

“Il tuo cuore è un
bene prezioso:
ascoltalo”

ATTUALMENTE  CI  SONO IN  TERAPIA 1.200 PERSONE

Il primario Villani:in un anno vediamo
mille pazienti, crescono gli under 50
■ «Mille ricoveri all’anno, tre
al giorno. E’ una delle emer-
genze cardiologiche del futu-
ro, malattia cronica che colpi-
sce la fascia d’età medio alta,
gli over 70, anche se per moti-
vi genetici e infettivi aumenta-
no i pazienti sotto ai 50 anni ».
Il professor Giovanni Quinto
Villani, primario della Cardio-
logia di Piacenza, non ha dub-
bi: «Il 50 per cento di quei mil-
le pazienti all’anno colpiti dal-
lo scompenso, a sei mesi dal
primo ingresso, tornerà in o-
spedale». Duplice gli intenti di
un’azione informativa e di
sensibilizzazione: «Da una
parte - fa presente Villani - si
tratta di prevenire la patologia
con adeguati stili di vita, dal-
l’altro è necessario intervenire
con una diagnosi precoce».

Attenti ai campanelli d’allar-
me: «Affanno dopo un sforzo,
dormire seduti perchè manca
il respiro, gonfiore agli arti, a-
ritmie. Ma c’è anche un terzo
obiettivo, oltre alla prevenzio-
ne e alla diagnosi precoce, c
he ci prefiggiamo: si tratta
cioè di rendere il paziente
consapevole che lo scompen-
so cardiaco si può curare, per-
chè non modifica nè la qualità
nè la durata della vita. E’ ov-
vio, nell’intervento di cura
chiediamo compartecipazio-
ne al paziente». Attulmente
nel centro piacentino vengo-
no seguiti 1.200 pazienti. In E-
milia Romagna analisi con-
dotte utilizzando la banca da-
ti delle schede di dimissione
ospedaliera hanno stimato
nell’anno 2008 un’incidenza

di scompenso cardiaco pari a
4.4 pazienti su 1000 abitanti e
una prevalenza di 20.3 pa-
zienti per 1000 abitanti.

A Piacenza, dal 1998, in ma-
niera pioneristica rispetto a
altri ospedali in Italia e in Eu-
ropa, è stato creato un percor-
so medico di cura e continuità
tra ospedale e medici di fami-
glia, con il fine di migliorare e
personalizzare la definizione
diagnostica, la cura e la pre-

venzione della malattia.
Da cinque anni il percorso è

stato ulteriormente qualifica-
to, con la creazione di un day
service dedicato allo scom-
penso cardiaco. Il centro nasce
all’interno dell’attività del re-
parto di Cardiologia sotto la
supervisione del direttore Gio-
vanni Quinto Villani e dei me-
dici Massimo Francesco Pie-
poli, Alessandro Malagoli e Si-
mone Binno, coadiuvati dalle
infermiere Cristina Murru e
Loredana Surdi, tutti operato-
ri specializzati in questa tipo-
logia di pazienti. Il punto di
forza di questo servizio risiede
nella possibilità di eseguire in
giornata una serie di valuta-
zioni cliniche ed esami dia-
gnostici che in altre circostan-
te richiederebbero molteplici
accessi ambulatoriali. Oltre al-
la visita standard il paziente
può essere sottoposto a elet-
trocardiogramma, ecocardio-
gramma, controllo pacemaker
e defibrillatori e altri test.

Il primario  Giovanni  Quinto  Villani

Il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Andrea Bianchi ed i cardiologi Massimo
Piepoli e Simone Binno.A destra, il tavolo dei relatori ieri in Provincia (foto Lunini)


