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Giovani, sentinelle dei consumi
Il Forum OsservaIta-
lia regala due novità
ai giovani della Cat-
tolica: un premio su

uno studio di
marketing e uno

spazio fisso sul suo
sito nazionale.

[SOFFIENTINIapag.10]

Marocchini puliscono via Roma
Domenica mattina undi-
ci volontari dell’associa-
zione italo-marocchina
di Piacenza scenderan-
no in strada nel quartie-
re Roma armati di scope,
pinze, bidoni e sacchetti

per pulire la zona.
[FRIGHI a pag. 17]

Operaio folgorato a Somaglia
Folgorato da unmacchi-
nario un giovane manu-
tentore ha perso la vita,

Salvatore Scandale (foto),
dipendente di una ditta
piacentina. E’ accaduto

ieri pomeriggio nella Bas-
sa Lodigiana a Somaglia.

[ARENSI a pagina 32]
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MortoVisconti diModrone
È morto Giammaria Visconti di Modrone. A-
veva 80 anni. E’ stato vice presidente dell’In-

ter (nella foto a destra con Mazzola)
[SERVIZI a pagina 12 e 13]

Da sinistra,
Enrica Rossi,
StefanoNani,
Luca Baldino e
Guido
Pedrazzini;
sopra un
soccorso con
l’eliambulanza

PIACENZA - Otto minuti e venti-
nove secondi: 509 secondi com-
plessivi. Tanto è il tempomedio
che passa dal primo squillo al-
l’arrivo dell’ambulanza sul po-
sto per il soccorso di un cosid-
detto “codice rosso”, cioè grave:
tredici secondi in più rispetto al
2014, quando si registravano496
secondi (8minuti e sedici secon-
di). Il dato, contenuto insieme
ad altri in undossier di verifica e
approfondimento che raffronta
i 26.896 pazienti (da codice
biancoa rosso) assistiti dal siste-
ma emergenza-urgenzanel Pia-
centino nel 2015 e i 26.651 nel
2014, si riferisce alla media su
dieci mesi ed è stato fornito ieri
dalla direzione generale dell’Au-
sl, a un anno dall’ “accensione”
della Centrale unica del 118
(Parma, Piacenza, Reggio Emi-
lia). Ad illustrare lamappa, il di-
rettore generale Luca Baldino, il
direttore sanitario Guido Pe-
drazzini, Enrica Rossi e Stefano
Nani, coordinatori del Comitato
direzione e controllo della Cen-
traleEmiliaOvest. «Possiamodi-
re che il sistema piacentino ha
tenutobene»hannoconcordato
i dirigenti. Ecco perchè.

ERRORI, 19 CASI - I casi di “non
conformità” nel 2015 sono stati
in tutto diciannove: dieci errori
di target (anche a causa di una
mancata comprensione, talvolta
linguistica) e nove mezzi con
competenza territoriale errata.
«Come tutti i sisteminonpossia-
mo pensare che anche questo
sia infallibile, una minima per-
centuale di errore ci sarà sem-
pre, anche se noi puntiamo ov-
viamente allo zero statistico - ha
detto l’ingegner Baldino -. Pia-
cenza mostra dati migliori ri-
spetto allo standard nazionale.
Verrebbe richiestodi intervenire
nel 75% dei codici gialli e rossi

entro 18 minuti. Noi riusciamo
in 15».

pIùMEZZI,pIùpERSOnEAparità
di costo sostenuto (così è stato
garantito), il sistemaPiacenza a-
vrebbeguadagnatoun’adeguata
professionalizzazione e la pro-

spettiva di attività di migliora-
mento per il 2016: «Unamiglior
risposta agli standard percen-
tuali sui codici rossi - hanno
concordatoBaldinoePedrazzini
- una corretta applicazionedelle
procedure cliniche e dei criteri

di centralizzazione e un miglior
rapporto con la rete del volonta-
riato, che attraversoprocessi co-
muni di formazione potrà ora
esseremeglio integratanel siste-
ma. Per il 2016, puntiamo a un
sistemadimonitoraggio, un au-

dit organizzativo sull’area vasta
basato su verifiche sul campo.
Dalla montagna alla pianura,
crediamo si possa garantire la
stessa qualità di servizio. Sono
stati potenziati i mezzi sul terri-
torio. E ci sono meno operatori
in centralino, ma più in strada».

ELISOCCORSI, pIù 30 pER CEntO
- Grazie al sistema più integra-
to con Parma, sono diventati
più “diretti” gli interventi in e-
liambulanza: questi sono cre-
sciuti del 30% in un anno, pas-
sando da 108 a 131 sul territo-
rio piacentino. I trasportati più
gravi, sempre a Piacenza, era-
no stati 37 nel 2013; sono stati
71 nel 2015.

CODICI BLU: DA 251 A 224 - «In
un quadro in cui mi sembra di
capire dai dati che sia stato fatto
molto rumore per nulla, c’è una
minima nota negativa ed è rela-
tiva ai Codici blu e all’uso dei
defibrillatori - ha detto Baldino
-. Quelli attivati nel 2014 sono
stati infatti 251; quelli nel 2015,
invece, 224. Si tratta ora di capi-
re perchè». «Ormai a breve par-
tirà anche il centro unico di ri-
sposta 112, che dovrà unire
mondi che fino ad oggi non
hannomai comunicato - ha an-
ticipato Baldino -. Si uniranno
infatti, rispondendo alle diretti-
ve europee, 112, 113, 115, 118.
Questonumerounico è già ope-
rativo in altre regioni in forma
sperimentale e credo ormai nel
2016dovrà trovarci preparati al-
la nuova sfida».

Elisa Malacalza

26.896
◗◗ Sono i pazienti assistiti
dal sistema emergenza-
urgenza piacentino in dieci
mesi del 2015. Di questi,
1.319 codici bianchi, 7.759
verdi, 11.434 gialli, 6.384
rossi. Nel 2014, i pazienti
assistiti erano stati 26.651

509
◗◗ I secondi che trascorrono
inmedia dal primo squillo al
118 all’arrivo sul posto
dell’ambulanza (su 10mesi
del 2015), pari a 8minuti e 29
secondi. Erano 496, invece, i
secondi dimedia nel 2014,
pari cioè a 8minuti e 16’’

252
◗◗ Chiamate andateperse
(nonhanno trovato risposta)
nei primi diecimesi del 2015.
Il numero si è drasticamente
ridotto al 2014, quando,
nello stessoperiodo enel
bacinodi area vasta, erano
andateperse 627 chiamate.

19
◗◗ Le non conformità
rilevate nei diecimesi del
2015 analizzati dall’Ausl: si
tratta precisamente di dieci
errori di target e novemezzi
con competenza territoriale
errata. Errori quindi di
percorsi, omancate
comprensioni

131
◗◗ Interventi di eliambulanza
resi necessari nel Piacentino
10mesi analizzati del 2015.
Questi sono cresciuti del 30
per cento in un anno, se si
considera che erano108
nello stessoperiodo
analizzatodel 2014

224
◗◗ Codici blu, con utilizzo di
defibrillatore, eccellenza nel
soccorso piacentino, sono
stati attivati nei diecimesi
del 2015 a Piacenza e
provincia. Un calo rispetto
allo stesso periodo
considerato nel 2014,
quando erano stati 251

InumerI

delservIzIo«I soccorsi del 118
in soli otto minuti»
Ausl: ecco idati degli interventi. Prestoattivo il 112

«Alla chiamata l’operatore
risponde dopo 15 secondi»
■ (elma) Driin, driin. E dopo
quindici secondi risponde l’ope-
ratore 118. Lo scorso anno l’at-
tesamedia per sentire la voce a-
micadi chi puòaiutare il pazien-
te era invece di 80 secondi: que-
sto ha permesso, come spiegato
dai vertici Ausl ieri pomeriggio
nella sede di via Taverna, una
drastica riduzionedelle chiama-
te perse in area vasta (dunque
nelle tre province, Piacenza,
Parma, Reggio Emilia), passate
da 627 nel 2014 a 252 nel 2015.
Ma quali sono, nel dettaglio, i

singoli tempi relativi alla rispo-
sta ai Codici rossi? Cioè quanti
secondi passano dal primo
squillo, ad esempio, alla risposta
del sanitario, o all’attivazione
del mezzo? Vediamo il dato, si-
mulando una telefonata. Una
persona sta male. Dopo i quin-
dici secondi di attesa (la media
dei 10mesi del 2015 considerati
dall’Ausl per le analisi del servi-
zio), ci vogliono poi oggi, rispet-
to al passato, 80 secondi perché
dopo la risposta del sanitario si
arrivi alla registrazione informa-

tica. Sono cresciuti anche i tem-
pi, per quanto si parli sempre di
secondi, tra la registrazione
informatica e l’attivazione del
mezzo: si passa cioè dai 50 del
2014 agli 84 del 2015. Pressochè
invariati, invece, quelli per l’at-
tivazione delmezzo alla parten-
za (75 nel 2014, 77 oggi) e dimi-
nuiti, infine, i secondi dalla par-
tenza del mezzo all’arrivo sul
posto (291 nel 2014, 253 nel
2015). Così si arriva agli 8minuti
e 16 secondi del 2014 e agli 8mi-
nuti e 29 secondi del 2015. I diri-
genti Ausl hanno spiegato inol-
tre come il 97 per cento dei Co-
dici rossi trovi risposta avanzata
di soccorso (il 3% trova “basic li-
fe support”); così il 64 per cento
dei Codici gialli.


