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Cancro al seno, le donne svelate
Il calendario 2014 di Ar-

monia è stato protagoni-
sta della puntata specia-
le di Penelope, andata in

onda ieri sera, che ha a-
vuto per teatro lo Spazio
Rotative di via Benedetti-
ne.Tanti ospiti e autorità.

[SEGALINI a pag.11]

Unieuro, l’incontro-fiume
Oltre 10 ore di incontro

non sono servite ad arri-
vare a un’intesa sulla

vertenza Unieuro. Ieri la
dirigenza aziendale è

stata impegnata in un
serrato confronto con i

sindacati di categoria.

[RANCATI a pag.12]

Consegnate le borse Torlaschi
«Era una delle persone
più belle incontrate in

ambito scolastico, mi
piaceva collaborare con

lui, era arrivato in un
momento delicato per

la nostra scuola giunta a
contare trenta etnie».

[GAZZOLA a pag.17]

Il commento

Consolidiamo
il bel risultato
raggiunto
di GIOVANNA PALLADINI*

tre “bollini rosa” a certifi-
care che il nostro ospeda-
le è “a misura di donna”

sono una bella soddisfazio-
ne. Nei dati pubblicati nella
Guida nazionale dei bollini
rosa dall’Osservatorio nazio-
nale sulla salute della donna,
il “Guglielmo da Saliceto”è in-
fatti compreso tra i migliori.

Diversi e trasversali sono i
servizi clinici che hanno con-
tribuito al riconoscimento,
sono tutti elencati nella gui-
da e vale la pena andarli a
leggere.

Va sicuramente a merito
dell’impegno delle Direzioni
che si sono succedute, dei
medici e di tutto il personale
coinvolto al quale va il nostro
ringraziamento.

A ciò aggiungiamo il ruolo
importante di sensibilizzazio-
ne che ha avuto il Tavolo di
confronto a suo tempo isti-
tuito tra amministratrici, rap-
presentanze delle associazio-
ni femminili e azienda Ausl,
nato dalla rivendicazione di
servizi sanitari migliori legati
alla prevenzione di malattie
che tipicamente colpiscono
le donne, all’attenzione da
porre ai servizi per la mater-
nità e natalità, fino a com-
prendere tutto il tema dei
consultori e del rapporto con
la città.

Una sensibilizzazione che,
evidentemente, ha avuto un
effetto di contaminazione
positiva.

Ora partiamo dalla soddi-
sfazione per i risultati ottenu-
ti mettendo in campo tutte le
azioni necessarie per consoli-
darli. Penso a temi come l’ac-
coglienza al Pronto Soccorso
per le donne vittime di vio-
lenza e alla Breast Unit,centri
di senologia multidisciplinari
previsti dall’Unione Europea.

Dal primo gennaio 2016,
nei paesi dell’Ue le donne
dovranno potersi curare in
queste strutture,che saranno
sottoposte a valutazione e a-
deriranno a precisi standard
di qualità.

Ce ne dovrà essere una o-
gni 500.000 abitanti almeno.
In entrambi casi vi sono tutte
le condizioni per aggiungere
ai bollini rosa già riconosciu-
ti anche questi elementi di
eccellenza della sanità pub-
blica. Lavoriamo insieme per
attuare le azioni concrete che
ci consentiranno di percorre-
re l’ultimo miglio verso il tra-
guardo.

*Assessore Nuovo Welfare
del Comune di Piacenza
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L’Ospedale conquista tre Bollini Rosa:è
fra i migliori d’Italia nelle cure femminili
La pagella dell’Osservatorio Onda. E se il medico è “lei”: «Più capaci di ascolto»

Undici servizi e tanti fiori all’occhiello
Valore aggiunto nella presa in carico dei rischi, ma anche laboratori di bellezza

■ Ecco tutti i servizi premiati.

DIABETOLOGIA

◗◗ Percorso multidisciplinare per la
gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e
diabete pre-gravidico
- Fiore all’occhiello
Percorso post-gravidanza -
Collaborazione con Associazione
diabetici

DIETOLOGIA
E NUTRIZIONE CLINICA

◗◗ Ambulatorio multidisciplinare
per diagnosi e cura di sovrappeso e
obesità
Chirurgia dell’obesità
Monitoraggio gravidanze
complicate da sovrappeso e
obesità
Monitoraggio nutrizionale post-
gravidanza
- Fiore all’occhiello
Progetta SETA (Seno e Terapia
Alimentare)

ENDOCRINOLOGIA

◗◗ Servizi per diagnosi e cura
dell’osteoporosi
Mineralometria Ossea
Computerizzata (MOC)
Servizi per diagnosi e cura delle
patologie tiroidee
- Fiore all’occhiello
Ambulatorio dedicato alla donna
con patologia tiroidea

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

◗◗ Ambulatorio per diagnosi e cura
della endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle

patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia
adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia
gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto
pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi
prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Analgesia epidurale gratuita h24 7
giorni/7
Rooming-in
- Fiore all’occhiello
Percorso dedicato alle donne
extracomunitarie
Ambulatorio rieducazione
pavimento pelvico - Tecniche
chirurgiche salva-utero

NEONATOLOGIA

◗◗ Assistenza personalizzata post-
dimissione
Monitoraggio multidisciplinare
rivolto al bambino nato prematuro

NEUROLOGIA

◗◗ Servizi per la diagnosi della
malattia di Alzheimer
Servizi per la terapia della malattia
di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio epilessia e gravidanza
Ambulatorio sclerosi multipla
Centro autorizzato alla prescrizione
di terapie immunomodulanti
Percorsi personalizzati di
riabilitazione per pazienti con
sclerosi multipla
Supporto psicologico per pazienti
con sclerosi multipla e per la
coppia
- Fiore all’occhiello
Front office per assistenza pazienti
con Alzheimer

ONCOLOGIA

◗◗ Ambulatorio oncologia
ginecologica
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello

Centro ESMO (European Society
Medical Oncology) per continuità
assistenziale - Attività non-
convenzionali di supporto per
pazienti oncologici - Progetto
"AcClimat":agopuntura per
sindrome climaterica in pazienti
con tumore mammella o in
trattamento ormonale - Progetto
"La Forza e il Sorriso": laboratorio di
bellezza per pazienti oncologiche
in collaborazione con L.G.F.B. Italia

PSICHIATRIA

◗◗ Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi
psichici nei cicli vitali della donna
Prevenzione,diagnosi e cura
depressione in gravidanza e post-
partum
Ambulatorio disturbi del
comportamento alimentare

REUMATOLOGIA

◗◗ Ambulatorio malattie
reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale
diagnosi e cura malattie rare

Monitoraggio gravidanze
complicate da malattie reumatiche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale per
prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia
- Fiore all’occhiello
Assistenza psicologica individuale

SENOLOGIA

◗◗ Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
Consulenza genetica e valutazione
del rischio
- Fiore all’occhiello
Presa in carico precoce donna ad
alto rischio

VIOLENZA SULLE DONNE

◗◗ Percorso di accoglienza
Consulenza legale

SERVIZI AGGIUNTIVI

◗◗ Documentazione informatica
multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari
esigenze o motivi religiosi.

Donata Guidetti
e Andrea Bianchi

■ Tre “bollini rosa” sul passa-
porto dell’Ospedale di Piacenza
ne fanno un luogo eccellente do-
ve le donne possono essere cura-
te, seguite e accudite al meglio. E’
il lusinghiero verdetto che ha e-
messo Onda, l’Osservatorio na-
zionale della salute delle donne,
inserendo il Guglielmo da Salice-
to fra i presidi sanitari a più alto
tasso di prestazioni e di offerte su
servizi di diagnosi e cura delle
principali patologie femminili.

Centinaia di ospedali (230) a-
derenti all’indagine sono stati va-
lutati da uno a tre bollini, di vali-
dità biennale, sulla base delle lo-
ro specialità cliniche e chirurgi-
che. Averne tre stelle è motivo di
orgoglio. Nel caso piacentino,
molti reparti godono della segna-
lazione, come si può vedere nel-
l’elenco completo che pubbli-
chiamo, con numerosi fiori al-
l’occhiello, ulteriori “gradini” di
qualità.

Donata Guidetti è una fra i pri-
mari donna dell’Ospedale, diret-
trice di Neurologia. Abbiamo
scelto di chiedere a lei un com-
mento generale, da una specia-
lità forse meno scontata sui per-
corsi al femminile. Anzitutto va
detto che Neurologia ha un
front-office speciale per assistere
i malati di Alzheimer e un ambu-
latorio dedicato, seguito dalla
dottoressa Eugenia Rota, per af-
frontare le cefalee vasomotorie
che mettono moltissime donne

“ko” e sfociano nella cronicità.
«Da settembre abbiamo amplia-
to a due giornate l’ambulatorio
con l’aiuto della dottoressa Silvia
Anelli» precisa Guidetti. Un altro
servizio che va molto bene è
l’ambulatorio di sclerosi multipla
(«Ha quadruplicato il numero di
pazienti e le donne sono il dop-
pio degli uomini»). Le attese di
mesi sono termometro del biso-
gno e del gradimento, con ben 80
day hospital e 400 day service in
un anno.

Questo esempio, che può esse-
re riferito anche alle esperienze
applicate negli altri reparti e pre-
sidi, per Guidetti è frutto di una
sensibilità che si deve al crescen-
te numero di donne fra i medici e
il personale sanitario: «Siamo or-
mai a pari con gli uomini, ma le

nuove leve sono più femminili
che maschili e il personale di as-
sistenza è quasi tutto femmini-
le». Con un lato migliorabile: «So-
no pochi, due o tre in ospedale, i
primari donna» e non c’è un ca-
po-dipartimento donna, fa nota-
re Guidetti. Per inciso, i primari
che l’Ausl segnala sono: Daria
Sacchini (Malattie infettive), Do-
natella Zavaroni (Diabetologia),
Mara Negrati (Nutrizione clini-
ca). Il valore della diversità? «Se
la sanità deve giocarsi sulla colla-
borazione multi-professionale e
specialistica, le donne possono
dare qualcosa in più, noi ci rite-
niamo meno perfette, meno in-
fallibili, più propense ad ascolta-
re e ad ammettere errori». Il vero
guaio globale è l’investimento
sulla sanità, in Italia il 7,1 per

cento sul Pil contro l’8-9 di Fran-
cia e Germania, regioni virtuose
come l’Emilia Romagna - e misu-
rate sulla spesa storica - scendo-
no a 5,1.

«Però abbiamo una sanità mi-
gliore - rilancia Guidetti - e mol-
to si gioca molto sull’impegno
delle persone che lavorano con i
malati, una partecipazione qua-
si morale al lavoro».

E non nasconde la propria
soddisfazione per i tre bollini ro-
sa il direttore generale Andrea
Bianchi: «I nostri professionisti,
medici e operatori sanitari, sono
sempre più orientati alla presa in
carico delle pazienti in modo
multidisciplinare, mettendo dav-
vero le persone al centro dei per-
corsi di cura». I “fiori all’occhiel-
lo”? «Dimostrano che la donna

nei nostri ospedali non si limita
alla cura fisica, ma intorno alle
pazienti si sviluppano percorsi
complessi che l’accompagnano
nelle fasi difficili della malattia. Il
percorso del tumore della mam-
mella, il percorso legato alla don-
na gravida, quello dedicato alle
donne che hanno subìto violen-
za, per citarne alcuni, sono pen-
sati per evitare che le pazienti
debbano fare percorsi ad ostaco-
li, cercando in autonomia le so-
luzioni ai loro problemi sanitari e
trovino invece un’organizzazio-
ne al loro servizio». Bianchi fa
notare che Onda pone tra i crite-
ri di valutazione anche la presen-
za di donne in posizioni gestio-
nali: «E su questo la nostra Dire-
zione ha sempre investito»).

Patrizia Soffientini

Quando la sanità
porta a casa
dei buoni voti


