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Lepri infette, rischi per l’uomo
Lepri morte e ammala-
te, contagiose per l’uo-
mo, sono state trovate

nella valle Staffora, a soli
30 chilometri da Bob-

bio. Colpa della tulare-
mia, la cosiddetta “feb-

bre dei conigli”.

[SERVIZIO a pag.25]

Patteggia 10 mesi per stalking
Lasciato dall’amante, la

tempesta di telefonate e
sms. Per questo motivo

un 50enne ieri ha pat-
teggiato 10 mesi in tri-

bunale. I fatti sono avve-
nuti a Gropparello. La
pena è stata sospesa.

[SERVIZIO a pag.31]

San Rocco, anziana rapinata
Si fingono tecnici del-

l’acquedotto e rapinano
un’anziana con un botti-
no da 20mila euro. I mal-

viventi sapevano come
muoversi e che avreb-

bero trovato in casa pa-
recchio denaro.

[ARENSI a pagina 31]

Finta malata truffa medico
Una 39enne di Fiorenzuola ha finto di essere

malata di cancro, per spillare soldi ad un medi-
co. E’ stata condanna a due anni di reclusione.

[MENEGHELLI a pagina 28]

■ Catastrofi non ne sono ve-
rificate ed errori clamorosi
nemmeno. Il bilancio è so-
stanzialmente positivo a di-
stanza di un mese esatto dalla
chiusura della centrale del 118
di Piacenza, che il 10 dicem-
bre è stata accorpata con quel-
la di Parma e Reggio Emilia
per dare vita alla super-cen-
trale Emilia Ovest, chiamata a
gestire le emergenze sanitarie
su un territorio che conta 140
comuni e un milione e 263mi-
la abitanti. Se esistono margi-
ni di miglioramento del servi-
zio e se tanto lavoro rimane
ancora da fare per creare una
macchina pienamente inte-
grata e omogenea tra le tre
province, il sistema di emer-
genza-urgenza piacentino
sembra aver retto bene all’im-
patto dell’unificazione.

«Il primo mese della nuova
centrale è trascorso senza par-
ticolari criticità, non ci sono
stati grossi errori nell’invio
delle ambulanze, non abbia-
mo avuto problemi di comu-
nicazione tra il volontariato
piacentino e la struttura crea-
ta a Parma, quindi il giudizio
complessivo è più che accet-
tabile», afferma la dottoressa
Enrica Rossi, coordinatrice del
Comitato di direzione e con-
trollo della centrale parmigia-
na. È affiancata nel Comitato
dal coordinatore Stefano Na-
ni, che sottolinea come «i
principali parametri monito-
rati dicono che stiamo sostan-
zialmente rispettando gli
standard che già seguivamo».
È rassicurante anche il com-
mento del coordinatore infer-
mieristico di Parma, Antonio
Pastori: «Avevamo tante pau-
re e ansie, ma l’impatto è sta-
to più dolce del previsto. Que-
sto credo grazie ad almeno tre
fattori. In primo luogo, gli o-
peratori di Parma erano già a-
bituati a lavorare in un ambi-
to territoriale diverso, visto
che l’accorpamento con Reg-
gio è avvenuto l’8 ottobre. Poi
c’è stato un grosso lavoro for-
mativo e infine importante è il
ruolo di tutor che stanno svol-
gendo a Parma gli infermieri
di Piacenza».

EMERGENZE PIACENTINE
Ma veniamo ai numeri di

questo mese di rodaggio della
centrale Emilia Ovest. Dal 10
dicembre fino a ieri sono sta-
te gestite 2.433 emergenze su
Piacenza e provincia. Le chia-
mate al 118 sono state ovvia-
mente di più, perché per ogni
emergenza possono esserci
più telefonate: sono state
2.934, pari al 21% di quelle to-
tali ricevute dal centralino
parmigiano. Un dato che fa
capire come Piacenza sia, per
dimensioni, la Cenerentola
dell’Emilia Ovest. Infatti, le
chiamate dall’area di Parma
sono state 5.314 (il 38%), men-
tre da Reggio sono state 5.797
(il 41%). «Abbiamo risposto
entro 10 secondi al 90% delle
14.045 telefonate ricevute in

questo primo mese e il tempo
medio di risposta è stato di 6,6
secondi», precisa Pastori.

CODICI ROSSI NELLA NORMA
Nani, guardando alla realtà

piacentina, entra nel dettaglio
dei principali parametri su cui
viene puntata la lente. Il pri-
mo è quello della percentuale
di “codici rossi” assegnati alle
ambulanze in partenza. «Il co-
dice rosso viene assegnato
quando, dalle informazioni te-
lefoniche ricevute, si presume
di dover affrontare un evento
grave - afferma il coordinatore
-. L’assegnazione in questo
primo mese è stata di 21,5%,
all’interno dello standard re-
gionale che indica di rimane-
re sotto il 30%. Una corretta
assegnazione dei “codici ros-
si” permette infatti un appro-
priato uso dei mezzi di soccor-
so avanzato, come l’autome-
dica. Un abuso può invece
rappresentare un rischio sia
per gli operatori sanitari, sia
per gli utenti della strada, vi-
sto che le ambulanze in questi

casi viaggiano con sirene e
lampeggianti». Scendendo di
gravità, si passa ai codici gial-
li (41,02% del totale), ai verdi
(33,45%) e bianchi (4,03%).

Il secondo parametro tenu-
to d’occhio riguarda i codici di
rientro delle ambulanze. Cosa
significa? I codici colore (ros-
so, giallo, verde bianco, dal più
grave al più lieve) riguardano
le ambulanze in partenza. Ma
quando il paziente viene cari-
cato, il soccorritore dà un co-

dice di rientro che indica l’ef-
fettiva gravità del caso (il “co-
dice 3” indica che le funzioni
vitali sono in pericolo, poi si
scende al “codice 2”, al “codice
1” e si arriva al “codice zero”,
quando l’intervento si rivela
non necessario). «Dal 10 di-
cembre i “codice 3” sono stati
il 2,5%, rispetto a uno stan-
dard regionale che ci dice di
stare sotto il 3%, standard ba-
sato sulla serie storica del no-
stro lavoro», spiega Nani. I

“codici 2” sono stati il 12,56%,
i “codici 1” il 74,57% e gli zero
l’8,40%. Positivo anche il fatto
che la percentuale di mezzi
con infermieri o medici sui
“codice 3” sfiori il 100%.

TEMPI LUNGHI IN CITTÀ
Se si passa ai tempi d’inter-

vento si trova invece una nota
dolente. Se quelli in area ex-
traurbana si sono dimostrati
invariati e di buon livello (il
90% degli interventi di soccor-
so entro 20 minuti dalla chia-
mata al 118), in area urbana
qualche problema c’è. Lo
standard regionale prevede
che l’80% degli interventi di
soccorso avvenga al di sotto
degli 8 minuti. In realtà nei
primi 11 mesi del 2014 la cen-
trale del 118 di Piacenza riu-
sciva a far arrivare un mezzo
di soccorso in città entro 8 mi-
nuti soltanto nel 67% dei casi,
mentre nel suo primo mese di
vita la super-centrale di Parma
ha realizzato questo obiettivo
soltanto nel 60% dei casi. «Lo
standard dell’80% è difficile da
realizzare e praticamente in
regione non ci riesce nessuno
- afferma Nani -. Questo di-
pende dalle situazioni ogget-
tive del traffico nelle nostre
città. Se in certi orari i tempi
d’intervento sono ottimi, du-
rante le ore di punta, a causa
dell’intasamento delle strade,
aumentano di molto e fanno
scendere la media». Fa riflet-
tere il fatto che la prestazione
leggermente inferiore rispetto
al passato emerga a fronte di
un potenziamento dei mezzi a
Piacenza. Infatti, l’Ausl ha
messo in campo una nuova

ambulanza dalle 8 alle 20 ge-
stita congiuntamente da An-
pas e Croce Rossa. In più entro
gennaio dovrebbe partire una
ambulanza con infermiere a
bordo che avrà come base una
postazione in strada Valnure.
«L’assetto territoriale sta cam-
biando - rileva Nani - e biso-
gna lasciare un po’ di tempo a-
gli operatori per acquisire le
nuove modalità organizzative.
Inoltre, una grossa mano ce la
darà il lavoro che il collega
Matteo Beghi sta facendo sul-
la cartografia».

IL RUOLO DEI VOLONTARI
Molto a Piacenza si è punta-

to sulla collaborazione tra
mezzi professionali dell’azien-
da sanitaria e volontari della
Croce Rossa e delle pubbliche
assistenze associate nell’An-
pas. Sono stati introdotti tre
nuovi mezzi del volontariato:
un’ambulanza della Cri a Ca-
deo e le due ambulanze di Cri
e Anpas che garantiscono il
servizio dalle 8 alle 20 in città.
«Il loro apporto è stato signifi-
cativo in questo mese - spiega
Nani - abbiamo infatti conta-
to 83 interventi della Croce
Rossa di Cadeo, mentre a Pia-
cenza ci sono stati 90 inter-
venti della Croce Bianca e 83
della Cri». Un risultato che
conforta se si pensa che il co-
mitato cittadino, nato per di-
fendere il 118 di Piacenza
quando si iniziò a parlare del
trasferimento a Parma, aveva
tra i suoi principiali timori l’e-
sclusione del mondo del vo-
lontariato dai servizi di emer-
genza-urgenza.

Paolo Marino

Parma Piacenza e
Reggio Emilia unite

■ Piacenza, Parma e Reggio
Emilia dipendono oramai da
un’unica centrale di 118, con
sede nella città Ducale, per la
gestione delle emergenze sa-
nitarie. Questo è un dato ac-
quisito, ma la vera sfida dei
prossimi mesi sarà rendere
pienamente omogeneo il si-
stema territoriale delle tre
province.

Tre zone che hanno carat-
teristiche e una storia diver-
sa e oggi devono necessaria-
mente imparare a lavorare
assieme. Ed è per questo che
sono stati creati due comita-
ti: quello di Direzione e con-
trollo, che fa capo a Piacenza

ed è sotto la guida della dot-
toressa Enrica Rossi e di Ste-
fano Nani, e quello Strategi-
co, che invece ha sede a Reg-
gio Emilia.

«Il comitato di Direzione e
controllo si è insediato il 30
settembre e da allora ci sia-
mo incontrati cinque volte -
afferma la dottoressa Rossi -
. Le ultime tre riunioni le ab-

biamo fatte assieme ai com-
ponenti del comitato Strate-
gico. Intanto perché è inte-
resse comune quello di co-
noscersi per avviare un per-
corso di vera integrazione. Al
di là del costante monitorag-
gio sull’attività quotidiana
delle centrale, in futuro do-
vremo lavorare su tre temi. Il
primo è una maggiore inte-
grazione delle aree di confine
con le centrali confinanti, in
primo luogo con quella di
Pavia».

Ci sono infatti zone a ca-
vallo tra regioni dove può ca-
pitare che le ambulanze e-
scanano dai loro confini tra-

dizionali.
«Il secondo tema che do-

vremo affrontare è quello
delle maxi emergenze - pro-
segue la Rossi -. Ogni realtà
ha creato dei propri proto-
colli, ma dobbiamo essere si-
curi di poter parlare una lin-

gua comune nel momento in
cui ci troviamo ad affontare
questo tipo di eventi. Infine
dovremo lavorare sulla for-
mazione, sia del personale
professionista, sia dei volon-
tari».

p. m.

La sala operativa
della centrale

Emilia Ovest
del 118,con sede

a Parma,a cui
dal 10 dicembre

scorso è stata
accorpata

quella di Piacenza;
la nuova centrale

unica gestisce
le emergenze

sanitarie
in un vasto

territorio
che comprende

140 comuni
disseminati

in tre province
(Piacenza,Parma
e Reggio Emilia)

per un totale
di un milione

e 263mila abitanti

La sfida dei prossimi mesi sarà rendere 
omogeneo il sistema delle tre province

Zone che hanno
caratteristiche diverse 
ma devono imparare 
a lavorare assieme

■ (pm) La centrale
del 118 di Piacenza
non è stata smantella-
ta, ma ha cambiato
pelle. Non gestisce
più le emergenze, ma
si occupa degli spo-
stamenti dei malati da un’ospedale all’altro. I nuovi compi-
ti sono partiti lo stesso giorno in cui il servizio di 118 è sta-
to trasferito a Parma.

In un mese sono stati realizzati 622 servizi, con una me-
dia di 20,73 servizi al giorno. «Nei casi in cui il servizio cor-
risponde a un trasferimento, il viaggio è unico - afferma il
coordinatore Stefano Nani - ma spesso i malati si muovo-
no per consulenze mediche o per esami. E dunque un ser-
vizio molto spesso corrisponde a due viaggi. Infatti, me-
diamente i viaggi delle ambulanze sono una quarantina al
giorno».

Questa attività viene effettuata da mezzi di Croce Rossa
e Anpas, con l’eventuale presenza di un professionista del-
l’azienda sanitaria sul mezzo nel caso le condizioni del pa-
ziente lo richiedano. «La cosa importante è che la centrale
di Piacenza rimane un punto di riferimento per la rete del
volontariato, che non è stata abbandonata come si teme-
va», sottolinea Nani.

I nuovi compiti

Quaranta servizi
di trasferimento 

di malati ogni giorno

Da sinistra Stefano Nani,Enrica Rossi e Antonio Pastori

La centrale unica del 118
supera il primo rodaggio


