
Valtrebbia

RiveRgaRo-L’ambulatoriodeimedici di famiglia“SanRocco”apripista di una campagna sulla patologiabroncopneumopatia cronicaostruttiva

L’esame
spirometrico in
corsonegli
ambulatori della
medicinadi gruppo

RIveRgARo - Se lo specialista lo
trovi sotto casa è più facile met-
tere a disposizione il tempo per
farti esaminare su quella speci-
fica patologia. Sono le tre del po-
meriggio e nella medicina di
gruppo San Rocco di Rivergaro
c’è fermento. Un viavai di perso-
ne che, oltre ad attendere il me-
dico per certificati, ricette, o vi-
site generali, hanno risposto al-
l’appello aderendo alla campa-
gnaper l’identificazioneprecoce
del problemabroncopolmonare.
Non uno screening che investi-
rebbe tutta la popolazione, ma
un controllo selezionato su una
popolazione che presenta deter-
minati sintomi.

Una novità per Rivergaro e un
prototipo per una medicina di
gruppo. Quella di Rivergaro, for-
mata da cinque medici Anna
Maria Andena, Giovanni Arata,
Giancarlo Caprioli, Giuseppe
Coppola e Francesco Olcelli, è la
primamedicinadi gruppoapro-
muovere una campagna-salute.
«Una strada - dice la dottoressa
Andena corrodinatrice del grup-
po -per farmuovere i primipassi
a quella che viene chiamata me-
dicina d’iniziativa: chiamare i
pazienti in ambulatorio enonat-
tenderli e basta». E’ questo lo
spirito. Per laprimagiornatadel-
la campagna sono stati convoca-
ti 32 persone che rientrano nelle
liste deimedici della stessa strut-
tura. Ma come sono stati contat-
tati? Attraverso un questionario.
«Hai mai fatto un esame del re-
spiro?» E’ la domanda che si po-
ne. E’ statodistribuitonegli studi
medici in Valtrebbia fino a Bob-
bio e anche a Podenzano. Con-
tiene cinque domande per le
quali si vuole indagare lo stato di
salute dei cittadini invitati a par-
tecipare auncontrolloperiodico
della funzionalità polmonare
considerata fondamentale per la
salute del respiro. Gli interroga-
tivi sono i seguenti: «Hai tosse
frequente?Hai catarro frequente
nei bronchi? Fai fatica a respirare
rispetto ai tuoi coetanei? Hai più
di 40 anni? Sei fumatore o lo sei
stato? Sono i quesiti contenuti
nel questionario.

Una risposta affermativa a tre
di queste domande innescano

sospetto e si viene invitati a ri-
volgersi al proprio medico per e-
seguire un esame del respiro:
spirometria. L’esame si svolge
contestualmente all’attività nor-
maledeimedici della SanRocco.
«L’obiettivo dell’indagine - spie-
ga la dottoressa Anna Maria An-
dena - è quello di rilevare il dan-
no precocemente per poterlo
trattare in modo adeguato e ri-

durre il rischio di complicazioni
che quasi sempre si concludono
con un paziente che deve ricor-
rere alla bombola d’ossigeno.
Per avviarequesta verifica abbia-
mo selezionato i pazienti fuma-
tori in carico alla medicina di
gruppo - aggiunge - che hanno
alcuni sintomi tra cui catarro, af-
fanno. Facciamo loro, con lo
specialista, un primo esame spi-

rometrico che se rileva una si-
tuazione preoccupante sarà poi
indirizzato ad approfondire con
esami più particolareggiati».

Ed è la prima volta che una
Medicina di gruppo agisce ap-
pliccando il principio della me-
dicinad’inziativa. L’esperimento
è partito qualche giorno fa e si ri-
peterà ogni settimana fino a lu-
glio. Ma non è l’unico progetto

Medicinadi gruppo
viaggionella
sanitàpiacentina

RIveRgARo -Dalle 8 alle 14, dalle 17
alle 20 dal lunedì al venerdì. E’
sempre aperta la medicina di
gruppo di Rivergaro nata nel 2007,
una delle prime in provincia. Se
hai un’urgenza anche se non c’è il
tuo medico di fiducia potrai con-
tare su un altro professionista che
vedrà in rete la tua situazionedi sa-
lute. E’ questo il bello della medi-
cina di gruppo. Sono 6.900 i pa-
zienti in cura per i cinque medici
della SanRocco. Insiemeaimedici
sonoadisposizioneun’infermiera,
Anna Saltarelli e due assistenti di
studioElenaFarina eRitaCorradi-
ni. Attivi dal 2007, un periodo suf-
ficientemente lungo per poter
tracciareunbilanciodell’esperien-
za. Tra i pazienti si contano anche
circa 200 musulmani. I cittadini
stranieri - spiega la dottoressa An-
na Maria Andena coordinatrice
della medicina di gruppo riverga-
rese - in maggior parte provengo-
no dalle zone balcaniche, sono al-
banesi, macedoni e risedono qui
da parecchio tempo. Non incon-

triamodifficoltàdi comunicazione
anche se in certi casi si avverteuna
diversa percezione e valutazione
del dolore. Alcuni ostacoli a volte
sono la linguae spesso - soprattut-
to le donne - si portano i figli come
mediatori culturali. Che rapporto
con un medico donna? Non ho
mai notato atteggiamenti precon-
cetti, anche da parte dei pazienti
maschi. Segnala.

Ha un valore la medicina di
gruppo? «Devo dire - spiega - che
ritrovarsi tutti in uno stesso luogo
dà la possibilità di un confronto
costante. Si mettono in comune i
dubbi, da quelli più banali a quelli
più complessi. Con la campagna
sulla broncopneumopatia inizia
un nuovo capitolo: quello della
medicina d’iniziativa. Prossimo
passo sarà lapresa in caricodeipa-
zienti diabetici. Dei 6.900 utenti
della SanRocco480 sonoportatori
di questa patologia. La sfida pros-
sima sarà riuscire a mettere in
campo con loro una medicina d’i-
niziativa, prendere per mano que-

sti pazienti in tutte le fasedellama-
lattia e soprattutto nelle compli-
canze gravi che determina. Tenia-
mo conto - dice la dottoressa An-
dena - che il diabete è un killer per
occhi, cuore, rene e cervello. L’o-
biettivo che ci proponiamo è aiu-
tare la stabilizzazione del paziente
e favorireunamigliorequalità del-
la vita».

Una medicina d’iniziativa che
parte da una medicina di gruppo,
si può considerare una start up vi-

sto cheè tra i compiti assegnati alle
Case della salute?

«Siamo una cosa diversa dalla
Case della salute - spiega Andena.
Nellamedicinadi gruppo siamo li-
beri professionisti in convenzione
con l’Ausl. Sono a carico dei medi-
ci le spese di gestione della strut-
tura e il personale. La Casa della
salute è una struttura che emana
dall’Ausl. In comune abbiamo l’o-
biettivo di curare meglio le perso-
ne».

La dottoressa Andena parla di
unnuovoprotagonismodeimedi-
ci che si esprime nella medicina di
gruppo.Medici alleprese con la te-
naglia sugli esami diagnostici.
Quale è il suo punto di vista? «Una
certa razionalizzazioneci vuole.Mi
chiedo, è giusto che un paziente
giovane faccia esami tutti gli anni?
Prevenirenonsignificaprescrivere
esami frequenti. Prevenzione si fa
parlandocol propriomedico. L’in-
dagine più approfondita viene
sempre dopo un buon colloquio
col proprio medico».

I medici hanno ancora voglia di
parlare con i pazienti?

«Certo che sì. E’ la strada per ri-
scoprire il valore che fu, per tutti
noi, alla basedella scelta iniziale di
intraprendere medicina».

Lavorare insieme è uno degli e-
lementipositivi sucui ladottoressa
Andena mette l’accento. «In que-
sta struttura -dice - siamo ingrado
di eseguire una serie di esami».
Facciamo un esempio: che succe-
de se vengo da lei e le chiede di es-

sere visitata per una serie di sinto-
mi che mi preoccupano.

«La visito, faccio la cartella, sta-
bilisco l’esame del sangue. Li fac-
ciamo qui due volte alla settimana
e i prelievi vengono poi portati al
Laboratoriodi Piacenzae lei uscirà
da qui anche con il bollettino per
pagare il ticket».

Poniamo che sia affetta da dia-
bete. Che si fa?

«Le propongo una visita con il
diabetologo.Unavolta inquadrata
la problematica della patologia
verrà incanalata sulla stradadell’e-
ducazione sanitaria e alimentare
saranno indagati il cuore, la vista».

Da questo momento inizia la
presa in carico di un paziente ri-
spondendo quindi al principio di
partenza chiamatoappuntomedi-
cinad’iniziativa. Si svilupperà suc-
cessivamente stabilendo un ap-
puntamentoperunavisita succes-
siva dove si ripeteranno gli esami,
si prescriveranno le medicine e,
soprattutto si tornerà sul tema
dell’educazioneallo stiledi vita ap-
propriato per questo tipo di pato-
logia. «L’obiettivo finale checi pro-
poniamo - conclude la dottoressa
Andena - è far sì che il paziente so-
pravviva. E bene».

Antonella Lenti

La dottoressa
AnnaMaria
Andena
coordinatrice
dellaMedicina
di gruppo
San Rocco

«Laprossimasfidasaranno ipazientidiabetici cronici»
LadottoressaAnnaMariaAndena:prestoalviaunnuovoprogetto.Sui6.900utentidelgruppo480hannoquestapatologia

■ Una dopo l’altra le persone
che hanno risposto all’indagine,
si alternano sulla seggiola di
fronte allo specialista Cosimo
Franco, direttore di Pneumolo-
gia. Si susseguono i pazienti per
misurare quanto fiato possono
contenere i loro polmoni. Una
volta trattenuto il respiro si deve
buttare fuori l’aria, «Soffi, soffi,
soffi....» l’esame dura un minuto.
Una breve attesa e dallo spiro-
metro esce un report con i dati
rilevati. I parametrimisurano i li-
tri di aria che, in base all’età e
all’altezza, si dovrebbe trattenere
nei polmoni e il responso è già
chiaro «...Abbiamo poco fiato -

dice il medico - bisogna fare
qualcosa. Per un esame più ap-
profondito ora deve venire in o-
spedale. Ma è importante non
fumare, mi raccomando. Ora va-
da dalla dottoressa e lei sa cosa si
deve fareper approfondire gli ac-
certamenti». Sono le raccoman-
dazioni del dottor Francoamolte
delle persone passate davanti al-
lo spirometro.

Alla medicina di gruppo di Ri-
vergaro su questo terreno sono
apripista. Lamalattia broncopol-
monare è un’emergenza mon-
diale e rappresenta la terza causa
di morte dopo l’ictus. «E’ una
delle tante malattie sottodiagno-

sticate. E la diagnosi è possibile
con lamisurazionedel respiro, e-
same semplice e veloce, peccato
che poca gente lo faccia - segnala
il dottor Franco Cosimo. Se il
problemaviene scoperto in ritar-
do ladestinazione finalenonpuò
che essere l’area critica dell’o-
spedale. Edèquestoun fallimen-
to di tutto il sistema sanitario».
Una strada, quella della campa-
gna che intercetta la patologia,
per impedire la disabilità di tante
persone. Ora l’esame con lo spi-
rometro coinvolgerà almeno 300
persone in Valtrebbia, ma anche
a Podenzano.

Come è andata la prima visita?

Dalla prima analisi compiuta
nell’ambulatorio di Rivergaro su
32 pazienti esaminati 19 sono
stati trovati con presenza di pa-
tologia. E’ una realtà sommersa
che costa molto al sistema sani-
tario. Attualmente la spesa da
Piacenza a Reggio si aggira intor-
no ai 20 milioni di euro - spiega-
no i tecnici - e quindi con l’au-
mento della popolazione anzia-
na i numeri sono destinati a cre-
scere. Quindi questa iniziativa
rappresentaunpiccolopassoper
unpercorsomedicoassistenziale
che intercetta la patologia prima
che si aggravi.

Ci sono correnti di pensiero

checriticanogli screeningdrena-
no risorse al sitema sanitario, si
dice. Che ne pensa?

Se si sprecano energie per cer-
care una malattia che non esiste
è così, ma se dall’indagine esce
una patologia sommersa, ebbe-
ne l’indagine certo che serve. In
questo caso serve - spiega il dot-
torCosimoFranco che aggiunge.
Gli screening che attualmente
sono in corso, per il tumore al se-
no, per il colon hanno avuto effi-
cacia. Altri tipi di screening come
quello sul polmone non sono
possibili, dovrebbero essere
troppo estese. Come fare a sotto-
porre a esame 100mila persone?

«Riempia ipolmoni,epoisoffi, soffi, soffi...»
Esamecon lospirometro.Per19personesu32sospettabroncopneumopatiacronica

Lo specialista sotto casa
per controllare il respiro

■ Una breve scheda per
illustrare la patologia. Ec-
co la definizione medica.
«La Broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO)
è malattia, caratterizzata
da una diminuzione flus-
so del flusso di aria attraverso le vie respi-
ratorie. Solitamente è una condizione e-
volutiva e associata ad una infiammazio-
ne cronica di bronchi e polmone dovuta
a particelle nocive o gas. Secondo i dati
dell’OMS sarà la terza causa di morte al
mondo nel brevissimo periodo, per non
parlare del suo impatto sulla qualità di vi-
ta. Nella sua progressione si instaura una
crescente mancanza di fiato ed il soggetto
malato va incontro a numerosi episodi a-
cuti, febbrili o meno, con aumento del ca-
tarro. Sono proprio le riacutizzazioni e la

presenza di altre malattie
che contribuiscono alla
gravità complessiva della
patologia nei singoli pa-
zienti. La diagnosi clinica
di BPCO deve essere pre-
sa in considerazione in

tutti i pazienti che presentano difficoltà
di respirazione, tosse cronica o presenza
continua di catarro e che hanno una sto-
ria di esposizione ai fattori di rischio per
la malattia in particolare il fumo di siga-
retta o condizioni di esposizione profes-
sionale a microparticelle, (non vanno di-
menticati gli inquinanti sospesi nell’aria
che tutti noi respiriamo). L’esame iniziale
per la diagnosi è la spirometria». Ed è que-
sto che viene fatto nella campagna di in-
dagine della medicina di gruppo di River-
garo.

La scheda

Unamalattia insidiosa
Il primoesameper

scoprirla è la spirometria

in serbo. L’altropassodi pazienti
cronici da intercettare saranno i
diabetici - segnala la dottoressa
AnnaMariaAndena. Avremoqui
specialisti chepotrannoverifica-
re seperquestepersoneesistano
emergenze legate alla malattia.
Ad esempio il fundus oculi (per i
rischi di cecità) avremo lo spe-
cialista dottor Fabrizio Giusep-
petti, responsabile del centro di

ipovisione, la diabetologa Dona-
tella Zavaroni e poi si farà qui da
noi l’elettrocardiogramma che
invieremo in via telematica alla
dottoressa Aschieri a Castelsan-
giovanni. Ancora poco e il pro-
getto è pronto a partire. Quindi
sulla specialistica la San Rocco
raddoppia.

Antonella Lenti
antonella.lenti@liberta.it
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