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La pace del Brugneto
Trebbia, due Regioni, ma,
finalmente, un solo gran-
de fiume. Sarà sottoscrit-
to domani pomeriggio a
Bobbio lo storico accor-
do che riguarda la diga
del Brugneto per dare
più acqua a Piacenza.

[MALACALZA a pag.20]

Mattia, morire a 24 anni
Ha lottato fino in fondo

aggrappandosi solo alla
sua forza d’animo, ma la

malattia è stata più forte.
È morto a soli 24 anni

Mattia Falcone, che abi-
tava con i suoi genitori a

Quarto di Gossolengo.

[BRUSAMONTI a pag.29]

Casella, proseguono le ricerche
Proseguono le ricerche di
Francesco Casella, il pen-

sionato che martedì si era
allontanato a piedi dalla

sua abitazione in località
Chiesuola a Sariano di

Gropparello, per poi non
fare più ritorno a casa.

[QUAGLIA a pagina 31]
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VALTREBBIA

Bobbio,la dialisi
sarà più facile:
dall’Ausl via libera
a nuovo progetto
■ Le malattie renali croniche
potranno continuare ad essere
curate anche in Valtrebbia, senza
dover perdere la possibilità di u-
na passeggiata in riva al fiume o
tra i sentieri dell’Appennino.
Bobbio, Bandiera arancione del
Touring Club e annoverato nel-
l’elenco dei “Borghi più belli d’I-
talia”, potrà contare su un mag-
gior numero di “reni artificiali”
rispetto ai cinque attuali, dando
così una concreta risposta alle e-
sigenze di turismo di questa de-
licata fascia di utenza: all’80 per
cento dei pazienti dializzati, in-
fatti, viene praticata emodialisi
tre volte alla settimana, con una
durata di circa 4 ore per ogni se-
duta. Il progetto, pensato da
“Piacenza Turismi” più di cinque
anni fa e oggi ufficialmente inse-
rito nel Piano degli interventi
dell’Ausl del 2013, potrà evitare
che questi pazienti siano portati
a non spostarsi mai dalla città
per paura di non poter contare
sull’aiuto delle macchine “salva
vita” per la dialisi.

Nel territorio piacentino sono
seguiti circa duecento pazienti in
tutta la provincia (dato 2012): il
centro di Piacenza ha in carico
103 malati, Fiorenzuola 48, Ca-
stelsangiovanni 40 e Bobbio die-
ci. Se si considerano i pazienti
che hanno subito un trapianto le
cifre salgono a trecento unità, le
cui cure sono affidate a uno staff
consolidato di medici, con una
cinquantina di infermieri.

Le strutture del territorio sono
sature, tanto che a Piacenza è
stato lo scorso anno attivato an-
che un terzo turno serale; la cre-
scita dei numeri di chi viene sot-
toposto a dialisi è quindi costan-
te: basti pensare che negli ultimi
dieci anni, i pazienti sono quasi
raddoppiati. In parallelo è cre-
sciuta anche l’innovazione tec-
nica, la qualità delle prestazioni e
la stessa sopravvivenza dei ma-
lati: più della metà di queste per-
sone infatti sono ultra 75enni e
non mancano tra i pazienti an-
che alcuni 90enni. Proseguendo
nell’analisi dei dati, è possibile
rilevare inoltre come oltre 200
medici di medicina di famiglia
abbiano inviato nel 2011 all’am-
bulatorio di nefrologia circa 900
pazienti per un totale di 1.537 vi-
site nefrologiche, di cui 780 a Pia-
cenza, 340 a Fiorenzuola, 337 a
Castelsangiovanni e 80 a Bobbio.

Malac.

■ Addio alle guardie mediche.
La rivoluzione del sistema sani-
tario piacentino comincia dal lo-
ro dimezzamento, andando a
colpire un presidio sanitario il cui
costo è piuttosto salato: ogni sin-
golo centro di continuità assi-
stenziale - così si chiamano tec-
nicamente le guardie mediche -
comporta infatti una spesa per
l’Ausl di 150mila euro annui. «Dai
nostri report risultano pochissi-
me chiamate ad alcune postazio-
ni - ha detto ieri mattina il diret-
tore generale dell’azienda sanita-
ria, Andrea Bianchi, all’assem-
blea dei sindaci riunita in Confe-
renza sociosanitaria -. Questi luo-
ghi creano false sicurezze,
vengono utilizzati storicamente
dagli specializzandi in Medicina
o da medici ormai pensionati ma
esistono solo in Italia dagli anni
Ottanta, nessun altro Paese oggi
ha simili strutture. In ogni caso,
non lasceremo alcun territorio
scoperto da un servizio sanitario
efficiente, siamo pronti a dialo-
gare in ogni Comune, a sederci
un tavolo e studiare la situazio-
ne».

GUARDIE MEDICHE,DA 18 A 10 Le
diciotto guardie mediche distri-
buite nel Piacentino passeranno
a dieci, con un risparmio quindi
di un milione e 200mila euro. L’o-
biettivo è quello di ridimensiona-
re i punti d’accesso sparsi per
concentrarli in nodi strategici del

sistema, a fronte di massicce ma-
novre regionali e nazionali che
hanno portato a un calo dei rica-
vi tra il 2012 e il 2013 di 22 milio-
ni di euro e di 15 milioni di euro
nei costi. A livello regionale il
contesto economico vede una
contrazione di 149 milioni di eu-
ro rispetto alla programmazione
del 2012, di cui 81 milioni sono
venuti a mancare nel 2012 solo
per effetto della revisione della
spesa pubblica, la Spending Re-
view.

DISAVANZO DI 4 MILIONI In que-
sto quadro, ieri, i sindaci hanno
approvato all’unanimità il bilan-

cio preventivo 2013 dell’Ausl, che
chiude con un disavanzo di quat-
tro milioni di euro: un dato com-
pensato tuttavia per due milioni
e 800mila euro dagli ultimi
confortanti dati sulla mobilità
passiva. «Nel corso dell’anno - ha
detto Bianchi - la nostra preoccu-
pazione sarà quella di arrivare a
chiudere in pareggio il bilancio
senza fare alcun taglio alla pro-
duzione ospedaliera».

PRONTO SOCCORSO NUOVIVia li-
bera unanime, dunque. Un voto
che potrebbe stupire in un bilan-
cio ancora lacrime e sangue (do-
vranno calare del 4,5 per cento i

costi delle case di cura, del 6,3 il
costo della farmaceutica; tra i sa-
crifici da affrontare, anche l’un
per cento in meno nella spesa del
personale) ma motivato dal fatto
che sull’altro piatto della bilancia
l’Ausl ha messo progetti impor-
tanti da realizzare entro i prossi-
mi due anni: nuove Case della sa-
lute (Podenzano, Borgonovo, San
Nicolò, solo per citarne alcune, e
ristrutturazione degli ambulatori
di Monticelli) e, soprattutto, am-
pliamento del Pronto soccorso di
Piacenza con alte tecnologie già
nel 2013. Per quanto riguarda il
distretto di Levante, entro il 2015

è previsa anche l’attesa ristruttu-
razione del Pronto soccorso, del-
le sale parto e del comparto ope-
ratorio di Fiorenzuola, con una
nuova funzione all’ospedale “an-
tico” per il definitivo accentra-
mento dei servizi territoriali.
Buone notizie anche per l’ospe-
dale di Castelsangiovanni, dove
entro la fine dell’anno è previsto
il via al potenziamento delle sale
operatorie e, nel prossimo bien-
nio, la riqualificazione edilizia
delle degenze mediche e chirur-
giche e le opere per il trasferi-
mento della riabilitazione.

Elisa Malacalza

Ok dai sindaci
dopo la massima
disponibilità
dell’Ausl a
“trattare”nei
tavoli opportuni

■ È un sì sulla fiducia e con riser-
va quello espresso ieri da tutti i sin-
daci del territorio. «Ho alzato la
mano votando il bilancio preventi-
vo dell’azienda Usl 2013 - ha detto
il sindaco di Cerignale, Massimo
Castelli - solo perché il direttore ge-
nerale Andrea Bianchi ci ha garan-
tito massima disponibilità a “trat-
tare” nei tavoli opportuni. Le aree
disagiate come quelle montane
non devono essere ulteriormente
penalizzate: questa riorganizzazio-
ne deve ancora essere declinata
nei suoi contenuti precisi e in que-
sta partita intendiamo far sentire
la nostra voce. Mi auguro che an-
che nei nostri territori di monta-
gna ci possa essere un servizio ef-

ficiente: chi si trova nella piccola
frazione di Artana di Ottone o a
Selva di Cerignale deve poter ave-
re gli stessi diritti e la stessa pron-
tezza di intervento sanitario di chi
vive in pianura, in un’ottica di e-
quità sociale. Ci continuano a dire
di favorire la residenzialità dei no-
stri anziani, ma come possiamo fa-
vorirla se i territori vengono conti-
nuamente spogliati dei servizi ba-
silari? ».

Anche il sindaco di Carpaneto,
Gianni Zanrei, ha chiesto chiarez-
za all’azienda sul progetto di ac-
corpamento delle sedi di guardia
medica. «Il nostro servizio di guar-
dia medica copre Carpaneto,
Gropparello e Pontenure e, da

quanto mi risulta, sarebbe al cen-
tro della revisione e del ridimen-
sionamento aziendale - ha rimar-
cato il primo cittadino -. La dispo-
nibilità al dialogo del direttore
Bianchi mi tranquillizza oggi: sia io
che il sindaco di Gropparello, Clau-
dio Ghittoni, saremo seduti a que-

sti tavoli con l’Ausl per capire sulla
base di quali parametri saranno
decise le sedi di guardia medica».

Per il sindaco di Fiorenzuola
Giovanni Compiani una soluzione
al taglio delle guardie mediche po-
trebbe derivare dal servizio delle
medicine di gruppo, opportuna-

mente incentivate. Un invito ai
medici del territorio è partito an-
che dal sindaco di Bettola, Sandro
Busca. «Condivido l’impostazione
data al bilancio - ha detto - ma cre-
do che oggi emerga con forza co-
me la rivoluzione in atto non pos-
sa lasciare indenni i medici di me-
dicina generale: le Medicine di
gruppo o associate devono essere
portate avanti con determinazio-
ne e svolgere una funzione efficace
nel territorio, anche se è necessario
uno sforzo culturale per raggiun-
gere l’obiettivo. È opportuno e ur-
gente quindi stringere un nuovo
patto con il territorio, i medici non
devono sottrarsi a un ruolo più at-
tivo e centrale per poter dare pro-
spettive migliori alla popolazione:
noi sindaci dobbiamo riappro-
priarci di un ruolo di maggiore
protagonismo anche dell’alloca-
zione delle risorse».

Malac.

La Conferenza sociosanitaria si è riunita ieri; sopra il direttore
generale dell’azienda sanitaria,Andrea Bianchi (foto Lunini)

La “rivoluzione”
del sistema sanitario

Dai sindaci sì con riserva
«Ok al bilancio, ma servizi nelle aree disagiate»

La scure sulle guardie mediche
Passeranno da 18 a dieci. Bianchi: «Ma nessuno resterà scoperto». Approvato
il bilancio Ausl: ok a nuove case salute e ampliamento per il Pronto soccorso

BIANCHI ILLUSTRA LE NOVITÀ NEL BILANCIO

«Taglio ai centri prelievo vetusti»
Via al laboratorio per le staminali
■ (elma) Non scamperan-
no alla razionalizzazione pre-
vista nel bilancio preventivo
dell’azienda Usl 2013 anche i
centri prelievo (ne resteranno
pochissimi, chiusi quelli di
Farini, Ferriere e Salsomino-
re) oltre ai centri vaccinazio-
ne. «Molte di queste strutture
sono vetuste e non più funzio-
nali, non potrebbero rispon-
dere ai criteri per l’accredita-
mento regionale delle struttu-
re sociosanitarie del territorio
- ha detto il direttore generale

dell’Ausl, Andrea Bianchi -.
Questo è quanto emerge da u-
na nostra prima analisi, ma,
ripeto, siamo disponibili a se-
derci a un tavolo con ogni sin-
daco del territorio per discu-
tere la situazione e valutare
nuovi presidi in strutture ade-
guate, nel caso in cui il Comu-
ne se ne possa fare carico».

Come in un sistema di vasi
comunicanti, il taglio ai centri
meno funzionali del territorio
consentirà nuovi interventi
nei distretti sociosanitari. Ol-

tre ai già citati in pagina, entro
la fine dell’anno partirà anche
un nuovo laboratorio a Pia-
cenza per le cellule staminali,
che sarà collegato al trapianto
di midollo osseo. Nei prossi-
mi due anni, inoltre, è previ-
sto dal Piano delle azioni
2013-2015 dell’azienda Usl,
approvato ieri con voto una-
nime dei sindaci del Piacenti-
no, un nuovo day hospital on-
cologico e una nuova Medici-
na nucleare, con un laborato-
rio di radio farmaci e l’instal-
lazione delle nuove gamma
camere. Previsto anche l’ade-
guamento della strumenta-
zione diagnostica e il rinnovo
tecnologico dei comparti ope-
ratori.

ACCESSO AL SERT GRATUITO,GARANTITO L’ANONIMATO

Attenzione alla dipendenza da gioco
e interventi per la salute nelle carceri
■ (elma) Non viene meno l’at-
tenzione dell’azienda Usl sulle
persone dipendenti dal gioco
d’azzardo, una piaga sociale cre-
sciuta esponenzialmente nel
Piacentino tanto che i cittadini
del nostro territorio malati di
gioco d’azzardo patologico han-
no raggiunto per numero gli al-
colisti: il Sert (Servizio per le di-
pendenze patologiche) di Corte-
maggiore ha in carico oltre 100
persone, le richieste di aiuto
viaggiano al ritmo di dieci nuovi
casi al mese. «L’azienda sanita-

ria deve spendere soldi per edu-
care le persone perché il gioco
da passatempo non diventi di-
pendenza - ha detto ieri in Con-
ferenza sociosanitaria il sindaco
di Cerignale Massimo Castelli -
ma non ha alcun senso perché è
lo Stato a favorire questi feno-
meni. L’eccessiva crescita del
gioco d’azzardo è un’attività
connessa alla malavita esatta-
mente come la prostituzione: al-
lora a questo punto lo Stato le-
galizzi la prostituzione - ha ri-
marcato provocatoriamente - e

si tenga i proventi anche di que-
sta attività». L’accesso al Sert, si
ricorda, è gratuito e diretto: non
si paga alcun ticket nè ci vuole la
richiesta del medico di famiglia.
È garantito, se richiesto, il pieno
rispetto dell’anonimato. La pre-
sa in carico della persona con di-
pendenza da gioco d’azzardo è
prevalentemente di tipo psico-
logico, con trattamenti indivi-
duali e di gruppo. Nel piano per
il 2013 è previsto anche un inter-
vento per la salute nelle carceri,
con il consolidamento del repar-
to di osservazione psichiatrica,
lo sviluppo dell’integrazione tra
salute mentale, cure primarie e
sanità pubblica e percorsi di
continuità assistenziale per le
persone detenute e scarcerate.


