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PIACENZA - È una carica di venti-
cinque ambulanze quella che
entra in piazza Cavalli. Una ca-
rica silenziosa, con le luci blu
accese, sullo sfondo di palazzo
Gotico, in una delle serate più u-
mide e afose di luglio. Ci sono
quasi mille piacentini ad ascol-
tare l’appello alla Regione per-
ché risponda a «Sincerità, Giu-
stizia, Rispetto», tre concetti u-
niversali, chiesti con determina-
zione dal presidente dell’Ordi-
ne dei medici e degli odontoia-
tri, Augusto Pagani. Centinaia di
cittadini e politici di tutti gli
schieramenti ad aspettare gli
uomini, le donne, i ragazzi e le
ragazze che, in divisa, orgoglio-
samente in divisa, scendono dai
mezzi e, ancora in silenzio ma
tra gli applausi continui dei pre-
senti, si accalcano vicini al pal-
co, dove salgono gli organizza-
tori dell’evento, Paolo Rebecchi
(Anpas) e Domenico Grassi
(Croce Rossa), tra i fondatori del
comitato spontaneo nato nell’a-
prile del 2012 per dire “no” all’i-
potesi più volte rilanciata in Re-
gione di una centrale di chiama-
ta unica del 118 tra Piacenza,
Parma e Reggio Emilia, con sede
a Parma (e, si dice, direzione or-
ganizzativa a Reggio Emilia).

Piacenza ha una lunga storia
d’eccellenza da raccontare. Il
nostro territorio è infatti stato il
prima a portare in Italia dall’A-
merica il “pellicano”, l’ambulan-
za che consentiva di stabilizza-
re il paziente direttamente sul
posto. A Piacenza inoltre è arri-
vata una delegazione addirittu-
ra dal Giappone per studiare
“Progetto Vita”, la rete di defi-
brillatori unica in Europa che ha
portato ad una drastica riduzio-
ne della mortalità per arresto
cardiaco. E Piacenza è anche la
prima in Italia per numero di
donazioni multitessuto. Ma so-
prattutto Piacenza ha quello
che Fabio Fornari, direttore del
reparto di Gastroenterologia
dell’ospedale di Piacenza, ha
definito «un grande patrimonio
di competenze, di passione, di
professionalità ma anche di im-
pegno volontario che costitui-
sce il vero “ valore aggiunto” del-
la nostra sanità». «Quando ab-
biamo avuto la sensazione che
le decisioni sarebbero state pre-
se altrove, senza alcuna condivi-
sione e senza alcuna plausibile
spiegazione, abbiamo deciso di

esprimere il nostro pensiero -
ha aggiunto Pagani -. È giunto il
momento che le scelte vengano
effettuate sulla base del merito e
non della appartenenza ad un
partito o a una provincia».

Fornari ha ribadito come non
sia più possibile restare in silen-
zio, arrivati a un bivio storico. E
ha lanciato una proposta. «Con-
siderato che per la realizzazio-

ne di questa Centrale unica pas-
seranno altri 3-4 anni, perchè
non si programma un’unica
centrale regionale 112, che po-
trà unire tutti i numeri dell’e-
mergenza? In caso contrario, si
rischia di costruire a Parma una
centrale tecnologicamente su-
perata».

Se la voce di Piacenza resta
sorda alle orecchie della Regio-

ne, rischierebbe di saltare anche
il protocollo per l’attivazione del
cosiddetto “Codice Blu” in caso
di sospetto arresto cardiaco.
«Questo è un protocollo nato
qui, ancora oggi non è stato re-
cepito in nessun’altra provincia
emiliano romagnola – ha detto
Daniela Aschieri di “Progetto Vi-
ta” -. Sono venuti esperti addi-
rittura dal Giappone a Piacenza

per conoscere la nostra realtà,
perdere tutto questo non avreb-
be davvero senso. In un anno,
nel Piacentino, sono stati attiva-
ti 200 “Codici blu”: allertamenti,
cioè, che dal 118 attivano tutte
le pattuglie delle forze dell’ordi-
ne dotate di defibrillatore in re-
te».

Carlo Torregiani, infermiere
professionale e pioniere del 118,

ricorda che proprio Piacenza e-
ra stata la prima a livello nazio-
nale negli anni Settanta ad apri-
re la strada a un soccorso diver-
so. «Non solo – precisa -. Negli
ultimi anni abbiamo ottenuto
ottimi risultati anche sulla mor-
talità da arresto cardiaco: su
cento persone a Roma se ne sal-
vano due, a Piacenza 32. Eppu-
re il nostro sistema di interven-
to non è stato inserito nel proto-
collo regionale, esattamente co-
me non è stato inserito un altro
nostro fiore all’occhiello, l’aller-
tamento del coordinamento per
il prelievo dei tessuti. Non pos-
siamo svenderci ancora ai par-
migiani». Per gli organizzatori
della maratona questo è solo l’i-
nizio. «Chiediamo di poter
prendere parte a un tavolo an-
che regionale – ha detto Paolo
Rebecchi -. Questa è una prima
manifestazione pubblica, per
noi è la partenza, non il punto
di arrivo. Nessuno ci ha ancora
spiegato quali siano i vantaggi
di una centrale unica del 118:
nell’ipotesi di trasferimento del-
la centrale, inoltre, chiediamo di
conservazione la governance
del 118 locale direttamente a
Piacenza». Alberto Negri del co-
mitato ha infine ribadito l’im-
portanza della petizione per
chiedere di salvaguardare il si-
stema 118, estesa anche a espo-
nenti del Parlamento Europeo.
La raccolta firme on line e carta-
cea ha già superato abbondan-
temente le 5mila adesioni.

Elisa Malacalza

PIACENZA - La manifestazione in piazza Cavalli:a sin.Daniela Aschieri,al centro i primari Cavanna e Fornari,a destra Paolo Rebecchi
con Maria Rita Califano.«E’solo l’inizio - hanno detto gli organizzatori - chiediamo di partecipare al tavolo regionale».(f.Lunini)

■ Sì all’ammodernamento su
area vasta del sistema sanitario
regionale con un utilizzo mag-
giore delle moderne tecnologie,
ma Piacenza diventi il polo di
coordinamento, l’interlocutore
unico, della centrale operativa
tra Parma, Piacenza, Reggio E-
milia. È la richiesta contenuta in
un documento che è stato con-
diviso dal Pd piacentino, dall’as-
sessore regionale Paola Gazzolo
e dal consigliere regionale Mar-
co Carini perché diventi una ba-
se di lavoro da sottoporre alla
giunta di viale Aldo Moro a Bo-
logna e all’assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna. La pre-
messa contenuta nel documen-
to è che si parta da una condivi-
sione della logica di area vasta
che “mira a favorire sinergie e
comunione di risorse e a contri-

buire alla omogeneizzazione
dell’offerta assistenziale sui mi-
gliori standard qualitativi, sia a
livello di servizio che di suppor-
to tecnologico”, si legge nel do-
cumento. Ma senza penalizzare
il Piacentino e allargando il di-
battito oltre i confini della sola
centrale di chiamata del 118
(“Fatto che sarebbe riduttivo e
facilmente strumentalizzabi-
le”): «Vogliamo investire su una
presa di posizione a tutela della
valorizzazione di peculiarità,
professionalità ed eccellenze
che il nostro territorio ha sapu-
to sviluppare in questi anni -
proseguono i referenti del Pd -.
È nostra ferma convinzione sol-
lecitare tutti i portatori di inte-
resse perché il “modus operan-
di” piacentino diventi standard
di qualità e operatività anche in

prospettiva di realtà accorpate».
Le garanzie chieste sono nel riu-
tilizzo delle risorse umane e fi-
nanziarie nel sistema di emer-
genza territoriale, l’implemen-
tazione del trasporto d’emer-
genza nel territorio provinciale,
la diffusione del “Codice Blu”, la
tutela del ruolo del volontaria-
to. A sottoscrivere il documento
il segretario provinciale del Pd
Vittorio Silva, il sindaco di Pia-

cenza Paolo Dosi, la parlamen-
tare Paola De Micheli, il consi-
gliere regionale Marco Carini,
l’assessore regionale Paola Gaz-
zolo, l’assessore del Comune di
Piacenza Giovanna Palladini, il
capogruppo in consiglio provin-
ciale Marco Bergonzi, il respon-
sabile welfare del partito Stefa-
no Borotti, il consigliere comu-
nale di Piacenza Stefano Cugini.

Malac.

Il documento del Pd sul 118 è stato illustrato ieri pomeriggio (foto Malacalza)
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La richiesta del Pd:«Piacenza 
resti il polo di coordinamento»

Mille in piazza per
salvare il nostro 118
Nel cuore della città la carica di 25 ambulanze
poi gli appelli in difesa del “grande patrimonio”
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