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S.Lazzaro, terzo colpo in chiesa
E siamo a tre. Un furto a
settimana negli ultimi
20 giorni. Ad essere al
centro di una sorta di

“accanimento criminale”
è una parrocchia di peri-
feria, quella di San Laz-
zaro di don Pietro Bulla.

[MOTTAapag. 15]

Zobia,“guerra”alle calorie
I veri vincitori della Zobia
sono loro: i giovani che
hanno dato una sferzata
d’energia al carnevale

fiorenzuolano. Il 34° Palio
è stato conquistato per il
secondo anno di fila dal-
la Locanda San Fiorenzo.
[MENEGHELLI a pag.18]

Campagne, tornanogli istrici
Istrici nelle campagne
attorno a Borgonovo e

Agazzano. E’ la singolare
scoperta di due giovani
appassionati animalisti, i
fratelli Stefano e Andrea
Parma di Mottaziana di

Borgonovo.
[IL SERVIZIO apag. 19]

Scuola, lezioni“fantasma”
Invece della sospirata (e remunerata) prepa-
razione per arontare l’esame di maturità a

giugno hanno trovato un’aula vuota e fredda.
[IL SERVIZIO apag. 14]

Salute, esamiapagamento
Imedicidi famiglia: è caos
LaFimmgdenuncia: inmolti casi pagherannoanchegli esenti ticket

Piacenza - «Questi tagli rischia-
no di ricadere sulla salute delle
persone, un risparmio era pos-
sibile ma senza tagliare questo
diritto». La Fimmg piacentina
(Federazione italianamedici di
medicina generale) lancia l’al-
larme dopo che il decreto Lo-
renzin del 20 gennaio scorso ha
di fatto assestato un severo giro
di vite alla possibilità di prescri-
vere esami da parte del medico
di famiglia, molti dei quali sa-
ranno eseguibili a carico del Si-
stema sanitario nazionale ma
solo se rientranti inuna ristretta
rosa di casi, secondo un princi-
piodi rigore che rischia tuttavia
di finire a bloccare le mani ai
medici stessi. Alcune regioni,
come laToscana, hanno sospe-
so l’applicazione del decreto,
l’Emilia Romagna, di fatto, non
ha ancora fatto sentire la sua
voce.
Ma i medici non si stanno.

Nellapratica accade - sta già ac-
cadendo dentro gli ambulatori
di Piacenza e della provincia -
che anche gli esenti ticket deb-
bano pagare per intero e di ta-
sca propria qualora gli esami
non siano stati giudicati “ap-
propriati” nel decreto, che di
fatto restringe ineluttabilmente
lo spettrodelle verifiche - esami
e diagnostica - esperibili.
«Per esempio - esemplifica il

dottorMicheleArgenti (respon-
sabile Fimmg provinciale, che
raccoglie un centinaio di pro-
fessionisti, tra medici di base e
medici di continuità assisten-
ziale) con i colleghi Luigi Cella
e Anna Maria Andena - esami
comuni come il colesterolo, i
trigliceridi, la transaminasi po-
tranno essere da noi prescritti
ma solo limitatamente a deter-
minati casi. Eppure, tagliare in
questa maniera, è secondo noi
tagliare in termini di prevenzio-
ne. Gli effetti della crisi li vedia-
mo anche nei nostri ambulato-
ri: molti farmaci, anche a basso
costo, se devono essere pagati
dal paziente non vengono più
assunti».
Daunalto, le ricadute temute

e temibili sulle spalle della sa-
lute pubblica. Dall’altra, un di-
spendio di energie da parte dei
medici di famiglia prostrati
dall’ultima offensiva di buro-
crazia, che equivale per loro, ad
ogni ricetta, a procedere a com-
pilare una doppia prescrizione,
«con il risultato - temono - che
il tempo della cura diventa mi-

nore, e che la ricercadimaggio-
re appropriatezza finisce per
tradursi in una minore appro-
priatezza».
Alcune regioni - non solo la

Toscana, anche Veneto, Ligu-
ria, Lombardia - hanno conge-
lato il decreto in attesa di mag-
giore chiarezza, mentre «in
queste ore, a livelloministeriale

- precisa Argenti - è in corso un
dibattito in cui ilMinisteropro-
mette una ridiscussione dei
contenuti edice “niente sanzio-

ni”, per il momento, il che non
chiarisce e non ci aiuta comun-
que ad esser più sereni. Nei
giorni precedenti avevamo

scritto all’Ausl domandando
chiarimenti sul decreto, che ci
è stato risposto essere attesima
da parte della Regione. Il tutto
accade ametà febbraio,mentre
noi ci troviamo in questa situa-
zione di confusione dal 20 gen-
naio». «Lamancanzadi chiarez-
za interpretativa dei contenuti
del decreto - aggiunge la dotto-
ressa Andena - ci lascia spiaz-
zati. Il decreto è legge dello Sta-
to e come tale noi cerchiamodi
rispettarlo. E’ vero, va persa
quell’abitudine alle indagini a
tappeto, prive di un orienta-
mento clinico. E’ opportunoun
approfondimento col paziente,
in ambulatorio, per valutare i
problemi e dettagliando il que-
sito diagnostico. Ma il rischio è
doppio: che il professionista
nell’aderire al decretopenalizzi
il paziente, oppure che i com-
portamenti tra medico e medi-
co nell’applicazione non siano
omogenei. Manca una certa e-
lasticità nella possibilità di pre-
scrivere. E le verifiche? Chi giu-
dicherà se il mio comporta-
mento è stato corretto?».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

Piacenza -Ma, in che maniera
il decreto “appropriatezza” si
sta riflettendo sulla vita che o-
gni giorno si consuma negli
ambulatori? E’ una vera giun-
gla soprattutto per non addet-
ti ai lavori. Un accertamento
sull’albumina, per fare un e-
sempio, accertamento di pri-
mo livello, verrà prescritto so-
lo “in caso di sospetta malnu-
trizione o di patologie epati-
che e/o renali”, l’aspartato a-
minotransferasi, in base al
dettato del decreto, è prescri-

vibile “in caso di sospetta pa-
tologia epatica”, come pure
quello dell’alanina amino-
transferasi.
«L’esame delle transaminasi

- denunciano i medici della
Fimmg - ed è solo un altro e-
sempio, che fino a ieri prescri-
vevamo facendolo rientrare
tra gli esami più comuni, pre-
visti peraltro da tutti i proto-
colli diagnostici terapici, ora
possiamo prescriverlo solo in
caso di epatopatologie. L’al-
ternativa è che l’esame può

essere tranquillamente ese-
guito, ma a pagamento. Ora,
chi può dire, a priori, se que-
sto soggetto soffre di fegato? E’
chiaro che questo nuovomec-
canismopone delle difficoltà».
La verifica del calcio totale

nel sangue resta prescrivibile
nello screening e nella diagno-
si delle seguenti patologie: cal-
colosi renale, malattie ossee,

disordini neurologici e psi-
chiatrici, ipercalcemia e ipo-
calcemia da varie cause, insuf-
ficienza renale, malattie tiroi-
dee, malattie gastrointestina-
li.
Ancora più stringente è la

prescrivibilità di un esame di
pratica comune come il cole-
stero e i trigliceridi: potrà es-
sere eseguito come screening
su tutti i soggetti di età supe-
riore ai 40 anni, nei soggetti
con malattia cardiovascolare
o fattori di rischio cardiova-
scolare o familiarità per ma-
lattie dismetaboliche, dislipi-

demia o eventi cardiovascolari
precoci.Ma, precisa il decreto,
“in assenza di valori elevati,
modifiche dello stile di vita o
interventi terapeutici, l’esame
è da ripetere a distanza di 5
anni”.
Altre novità (tra le tante), la

risonanzamagnetica nucleare
(rm) della colonna cervicale,
toracica, lombosacrale potrà
esser prescritta: in condizione
di dolore rachideo in assenza
di coesistenti sindromi gravi
di tipo neurologico o sistemi-
co, resistente alla terapia, del-
la durata di almeno 4 settti-
mane; oppure, in caso di trau-
mi recenti e fratture da com-
pressione.

sim.seg.
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in alto (da
sinistra) i
dottori
Michele
argenti, Luigi
cella e anna
Maria andena

Effetti del decreto
“appropriatezza”
negli ambulatori

Cateterivenosi, gli infermieridell’Oncologia
hannofattoscuolaper l’EmiliaRomagna
Professionistida tutta laRegioneper imparare ilposizionamentoutilealle terapie
Piacenza - Professionisti da tutta
la Regione per imparare il posi-
zionamento dei cateteri venosi
per le terapie. Nei giorni scorsi si
è tenuto a Piacenza il secondo
corso teorico e pratico da parte
di infermieri emedici del Dipar-
timento Oncologico sul posizio-
namento dei “cateteri venosi
centrali” sotto guida ecografica.
Il corso anumero chiuso, perpo-
ter appunto apprendereuna tec-
nica pratica, ha visto la parteci-
pazionedi infermieri emedici da
tutta laRegioneeanchedaRoma

(in totale 25).Ma, cosa sono i ca-
teteri venosi centrali e a che cosa
servono? «I cateteri venosi cen-
trali, chiamati con l’acronimo
Cvc - spiegano Gabriele Cremo-
na ,MariarosaCordani eMonica
Muroni, coordinatori rispettiva-
mente del Day Hospital, del Di-
partimento e del reparto di de-
genza oncologico ed organizza-
tori del convegno - sonodisposi-
tivi inseriti in una venadel corpo
epoi posizionati sotto guida eco-
grafica fino a livello della vena
cava superiore in prossimità del

cuore, in questa sede il Cvc può
rimanere anche per molti mesi,
a volte anni, e questopermette al
paziente di ricevere cure anche
fra le più sofisticate e continue
nel tempo in sicurezza senza in-
correre in stravasi di farmaci che
potrebbero creare seri problemi.
Vi sono pazienti - proseguono i
treprofessionisti - chedevono ri-
cevere cure con infusione conti-
nuagiornoenotte ancheper set-
timane e per questo il Cvc è fon-
damentale. A Piacenza già da
molto tempo, apartire dagli anni

’90, abbiamo fatto ricerca inque-
sto campoedabbiamopubblica-
to diversi studi, nel 2010, 2011 e
2012, anche stimolati e sostenuti

dal nostrodirettore, LuigiCavan-
na. Prima il Cvc era posizionato
alla basedel collo, in vena giugu-
lare o succlavia, poi è stata adot-

tata la più moderna tecnica dei
PICC: tale tecnica viene eseguita
ancheda infermieri formati ed e-
sperti». Si è costituito nel Dipar-
timento Oncologico un gruppo
di infermieri dedicati a tale pro-
cedura, chiamato PICC-Team e
formatoda: FrancescoOleari, O-
riella Grassi, Salvatore Bontini e
Corrado Gozzo; dal 2012 ad oggi
hannoposizionatooltre 1700 ca-
teteri venosi diventandoun cen-
tro che insegnaadaltri professio-
nisti provenienti anche da ospe-
dali più grandi come Ravenna,
Bologna, Parma, Roma. Le loro
ricerche hanno ricevuto il 2° e 3°
premioal convegnodell’Associa-
zione ItalianaOncologiaMedica
(AIOM) a Roma lo scorso otto-
bre.

Partecipanti e docenti al corso sui cateteri venosi a Piacenza


