
PodenzAno - Alle 7,30 l’ex scuola è
già in piena animazione. Ci sono
ancora i bambini, ma non sono a-
lunni. Infatti la scuola a Podenza-
no si è trasformata: è diventata u-
na Casa della salute. E chi oggi vie-
ne qui per avere un servizio sani-
tario forse tanti anni fa, in queste
stanze-aule, ha imparato anche
l’abc. Normale, gli spazi si trasfor-
mano e cambiano funzione.

In codA - E’ giovedì mattina. E’
giorno di prelievi. Preparate le
provette un fattorino le raccoglie
arrivando dall’alta Valnure e le
porta al laboratorio di Piacenza.
Tra pochi giorni i risultati. Passata
la prima informata di utenti in sala
d’attesa si alternano varie perso-
ne. Giovani, anziani chi per fare la
prenotazione di un esame, chi per
ritirare l’esito, chi per un’ecogora-
fia, una visita dall’odontoiatra o
per avere un colloquio al consul-
torio familiare. Mi siedo insieme
agli altri e, nell’attesa, si chiacchie-
ra.

Ad Angelica - giovane signora
romena da poco in Italia la prima
che si siede accanto a me - chiedo
se è venuta altre volte e spiego il
mio problema di salute cercando
da lei un conforto. «Tutto bene -
mi rassicura - vengo con la mia
bambina per il dentista e a fare i
prelievi. E’ un servizio utile». Via
via la sala d’attesa dell’ingresso si
popola. C’è Giancarla arrivata a
Podenzano da un altro paese per
fare l’ecografia. Mi ha mandato
qui il medico, dice».

Anche Paola entra nella conver-
sazione interessata a conoscere il
motivo delle mie domande «E’ la
seconda volta che vengo qui - dice
- ho fatto il prelievo del sangue nei
giorni scorsi e ora aspetto i risul-
tati. Certo che è un bel vantaggio
avere un servizio sotto casa». «Ca-
ra signora - interviene Rinaldo - ne
parlano tutti bene, sono volonta-
rio della Pubblica di persone ne
incontro tante. Non sento che no-
te positive. Sa cosa le dico? Ci sen-
tiamo più protetti e ci voleva. E poi
la cosa più interessante - segnala -
è che i medici sono a nostra dispo-
sizione tutto il giorno», «Davvero
interloquisce una signora, non lo
sapevo?» «Certo - risponde Rinal-
do - se il suo medico non c’è ci so-
no gli altri presenti nella Casa della
salute che possono fare ricette e
prescrizioni di esami. Aprono il
computer e vedono la sua situa-
zione». Spiega Rinaldo. «Una co-
modità assoluta. Soprattutto per
chi lavora che di tempo non ne ha
mai».

Marcella che attende il suo tur-
no dalla dottoressa Giulia Mazzo-
ni (sostituisce una dei medici di
medicina generale titolare) appro-
va l’iniziativa. «E’ una cosa valida».
E’ conosciuta? «Sì credo di sì, per
me è promossa». Giuseppina, Ma-
ria, Annalisa, Giacomo... sono tut-
te “smile” le valutazioni che si rac-
colgono. Ma possibile che in que-
sta Casa della salute non si respiri
altro che aria di efficienza? Possi-
bile che qualcosa non funzioni?
«Buon giorno dottore, mi hanno
mandato qui per un’ecografia...
tutto a posto?» Chiede intanto una
paziente che ha appena concluso
l’esame.

32mIlA persone In curALa Ca-
sa della salute offre servizi per i cit-

tadini di Podenzano, San Giorgio
e Vigolzone, ma anche da Carpa-
neto e da altre zone. In tutto un
bacino d’utenza da conteggiare
arriva a 32mila persone. Due o-
biettivi: ridurre le prestazioni da e-
rogare in ospedale e consentire ai
pazienti di sentirsi curati e presi
per mano dai propri medici cu-
ranti, ma non solo. Ci sono anche
gli specialisti. Altri progetti entre-

ranno a rimpinguare i contenuti e
la sperimentazione che si farà qui
diventerà un prototipo da espor-
tare nelle altre Case della salute
provinciali alcune ancora in fase
di progetto. Dovranno essere 9,
ma per ora oltre a questa sono a
Borgonovo, Cortemaggiore e San
Nicolò, ma nasceranno a Carpa-
neto (presto la posa della prima
pietra) e anche a Bettola.

«Diabetici croniciprestopresipermano»
Pronto a partire il percorso per 900 persone: freno all’ospedalizzazione

PodenzAno - E’ stato importante
mantenere Podenzano come cuo-
re di questo servizio - segnala il
dottor Umberto Gandi, medico
della Casa della Salute con ambu-
latorio a Vigolzone, uno dei fautori
con l’ex sindaco Alessandro Ghi-
soni. Rappresentiamo un nucleo
di cure primarie, ma la novità è
che in una Casa della salute si do-
vrà impostare un nuovo modo per
affrontare la patologia. A comin-
ciare dalla prevenzione.

Mette l’accento su una delle
cronicità su cui si sta approntando
l’intervento: il diabete. «Non di-
mentichiamoci - prosegue - che i
diabetici raddoppiano ogni dieci
anni. Senza interventi preventivi
negli anni futuri non riusciremo a
tenere i servizi. Su alimentazione
e stili di vita (tra le cause l’obesità)
abbiamo avviato un rapporto con
la scuola materna. E’ lì, tra i più
piccoli, che si comincia a seminare
alzando lo sguardo anche all’am-
biente e all’inquinamento. Non ci

chiediamo a sufficienza il perchè
del dilagare delle tante bronchiti
croniche. Ebbene sono indotte dal
particolato... Insomma nella nuo-
va sanità che si va impostando
sarà la qualità a fare la differenza.
Lavorando su tutto il nucleo di cu-
re primarie avremo una popola-
zione curata seguendo uno certo
stile omogeneo sul territorio. La
Casa della salute è un ponte tra o-
spedale e territorio. L’investimen-
to di oggi, è chiaro, è sul futuro: se
la cosa funzionerà diminuiranno
gli sprechi, certo siamo piccoli
però il nostro lavoro è importante.
Voglio portare l’esempio del coli-
brì: pescava gocce nel mare per
spegnere l’incendio e a chi gli chie-
se, ma come puoi spegnere il fuo-

co rispose “faccio la mia parte”. ec-
co noi facciamo la nostra parte.

protocollo elettronIco-
Che cosa si intende dunque per la
presa in carico della cronicità? ora
si sta mettendo a punto ancora il
protocollo elettronico (la rete Sole)
che dovrà governare tutti i dati, le
cartelle cliniche e le loro variazioni
di quei malati che, chiamati diret-
tamente dalla struttura, saranno
seguiti nell’evoluzione della ma-
lattia stessa. Ne parlano Gaetano
Cosentino e Tiziana Taggiasco.

Quale sarà l’approccio a un dia-
betico cronico? E come lo intercet-
tate? «Si parte dai dati già presenti
in Azienda e da quella base si con-
frontano con gli archivi che ogni
medico ha. Naturalmente - segna-

lano - è il paziente che deve dare il
consenso al percorso che lo riguar-
derà».

Che cosa comprende il percorso
“cronici” e come viene attivato? Il
medico propone al paziente il per-
corso della cronicità se accetta la
palla torna alla Casa della salute. Il
paziente - spiega la dottoressa
Taggiasco - sarà contattato dall’in-
fermiera (ce ne sono quattro su
tutto il territorio che fa capo alla
Casa della salute) che concorda
l’accesso presso di noi sia per l’as-
sistenza infermieristica sia per la
valutazione medica. E’ necessario,
poi, un lavoro d’inserimento nel
nuovo “mondo diabetico” che
porta con sè complicanze rispetto
ai problemi fisici conseguente, alla

rilevazione dei parametri, al peso,
alla dieta eccetera ed è anche im-
portante cercare di capire se il pa-
ziente rispetta le prescrizioni del
medico. Spesso i conoscono da vi-
cino i propri sintomi e le reazioni
tendono ad “adattarsi” la terapia.
Ecco - segnalano i responsabili del-
la Casa della salute - in questa
struttura questo sarà possibile, il
paziente sarà sempre chiamato, te-
nuto in osservazione e l’intervento
avverrà non appena insorge il pro-
blema. Infatti per evitare che deb-
ba ritornare diverse volte si è strut-
turato un percorso che investe l’in-
fermiere e poi il medico di base che
si trova nella Casa della salute. Il
medico, dal canto suo, ha la possi-
bilità di vedere i referti, le valuta-

«nellaCasadella salute
ci sentiamopiùcurati»
Podenzano, un giorno a tu per tu con gli utenti e i loro medici

DiarioinsaLaD’attesa
ALLA SCoPERTA DEI SERVIzI SANITARI TERRIToRIALI

Medicina generale
Medici presenti 5 giorni alla settimana per
6 ore al giorno. Pediatra il sabato mattina

Valnure

La sfida più alta è ancora da ve-
rificare e riguarda la “presa in ca-
rico dei malati cronici” a comin-
ciare dai diabetici, ma tra le pato-
logie croniche si conta anche lo
scompenso cardiaco e le persone
affette da broncopneumopatia. In
sostanza malattie che non guari-
ranno mai che però è necessario
accompagnare nel percorso di cu-
ra. Con due risultati: minore spesa
rispetto al ricorso all’ospedale e la
garanzia per il malato di una mi-
gliore qualità della vita. Cosa signi-
fica prendersi cura dei cronici? Lo
spiegano il dottor Gaetano Cosen-
tino referente delle cure primarie
della struttura di Podenzano e la
dottoressa Tiziana Taggiasco, re-
sponsabile della Unità operativa
della gestione territoriale per la
non autosufficienza.

Arrivo qui per un incontro con
lodo come fossi una “malata” che
ne vuole sapere di più sul “Futuro
in salute” che ripone nelle “Case”
tante aspettative.

Sono chiari nella loro esposizio-
ne da cui traspare l’entusiasmo di
chi è convinto di lavorare per rea-
lizzare una nuova dimensione del-
la sanità che metta al centro il ma-
lato prima di tutto e dove l’istitu-

zione non attenda la richiesta di
prestazioni, ma le offre diretta-
mente ai malati. La chiamano in
gergo Sanità d’iniziativa. Significa?
Sei malato, lo sappiamo ti offria-
mo un percorso di cura e ti seguia-
mo da vicino ad ogni passo. Nella
Casa della salute di Podenzano, i-
naugurata alla fine del 2013 e co-
stata circa 800mila euro sono state
concentrate tutte le funzioni che
erano presenti sul territorio con
l’aggiunta di alcuni servizi ex novo
tra cui la distribuzione diretta dei
farmaci che avviene una volta alla
settimana di cui si parlerà a parte
dopo una rapida ricognizione.

La prima grande offerta - segna-
lano Cosentino e Taggiasco - ri-
guarda la presenza costante per 5
giorni alla settimana per 6 ore al
giorno in totale 30 ore dei medici
di base che si alternano mattina e
pomeriggio e con una presenza
del pediatra al sabato mattina. La
Casa della salute offre prestazioni
di primo livello - riassumono i re-
sponsabili. Non è un ospedale, ma
è più di uno studio medico e il
contatto tra professionisti, infer-
mieri in un quadro di interdisci-
plinarietà non fa che dare valore
aggiunto alla nuova frontiera della
salute, non più così verticale come
è sempre stata, ma orizzontale e
con un’offerta specialistica quali-
ficata: la stessa che si trova in o-
spedale. Esempio? I cardiologi so-
no gli stessi dell’ospadale di Fio-
renzuola. Restano concentrate ne-
gli ospedali, ovviamente, tutte
quelle funzioni ed esami comples-
si che necessitano una struttura
capace di intervenire se si presen-
tassero problemi per il paziente.
Quindi nelle Case della salute, Tac,
Risonanze magnetiche, Raggi x
non ci saranno, ma l’ecografo sì.
E’ importante rendersi conto che
per certi tipi di esami diventa fon-
damentale il numero delle presta-
zioni fatte. E’ la clinical competen-
ce. Il dottor Cosentino porta l’e-
sempio dei punti nascita: presta-
zioni sotto certi numeri crescono
i rischi per il paziente. Quindi non
è solo una questione di costi.

Antonella Lenti
antonella.lenti@liberta.it

Utenti della Casadella salutedi Podenzano in attesadi sbrigaregli appuntamenti

■ Dieci medici di famiglia e
due pediatri ruotano a turno
nella Casa della Salute. Dalle
9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Al
sabato, dalle 9 alle 12 è pre-
sente un pediatra. Mattino o-
re 9- 12, pomeriggio ore 14-17

I medIcI - Lunedì: Rossana Bocedi Gianni Bova-
rini;martedìCarlo Polledri, Litzen Pucca de An-
drade mercoledì Francesco Soavi, Valentina
Scorsonelli giovedì Caterina Astorri, Stefano
Craviotto venerdìUmberto Gandi, Giulia Maz-
zoni sabatoore 9 - 12 Corrado Fragnito- Monica
Corna. Distribuzione dei farmaci: lunedi dalle
9 alle 12
AttIvItà specIAlIstIche. Medico di assistenza
primaria martedì 9-12, giovedì 14-17;
cArdIologIA -lunedì 9,30-13,30
dermAtologIAmartedì 8-12
dIsturbI cognItIvI giovedi 14-18
ecogrAfIA lunedì e martedì 14- 18 giovedì 8 -13

neurologIA Secondo, terzo
e quarto mercoledì del mese
9- 13
oculIstIcAmercoledì 8-14
odontoIAtrIA martedì, gio-
vedì e venerdì 8-13
ortopedIA lunedì 8-12

fIsIAtrIA mercoledi pomeriggio ogni quindici
giorni
centrosAluteMentale martedì e giovedi mat-
tina: accesso libero
psIcologodIbAsemartedì e giovedì (su appun-
tamento)
neuropsIchIAtrIA lunedì 9-16 mercoledì e ve-
nerdì 9-18 (su appuntamento)
fIsIoterApIAnpI lunedì e giovedì 8.30 - 18, mar-
tedì, mercoledì e venerdì 8 e 30 - 14 e 30
logopedIA lunedì e mercoledì 8 - 14.30 martedì
e giovedì 8 e 30 17 e 30
vAccInAzIonI pedIAtrIche martedì e giovedì
8 e 30 - 12 e 30

I SERVIZI

Ambulatori specialistici:
i giorni egli orari delle
presenzedeimedici

LIBERTÀ
sabato 20 febbraio 201620


