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SANITÀ D’EMERGENZA
LA SVOLTA PIÙ ATTESA

DIAGNOSTICA
Una Tac a disposizione, nuovi strumenti per
gli accertamenti, la tecnologia più moderna

Nuovo Pronto soccorso 
il grande salto di qualità
Taglio del nastro per la palazzina. Il primario: «Attese brevi, 
meno tensione per i pazienti e le famiglie, addio barriere»

La palazzina al
cui piano terra

c’è il nuovo
pronto soccorso,

finalmente
sgombra dai
ponteggi del

cantiere
(foto Lunini)

La fotografia
Superficie complessiva del pronto soccorso
Superficie fase 1 (ampliamento)
Superficie fase 2 (ristrutturazione)
Superficie camera calda
Superficie nuovo viadotto
Superficie nuovi studi medici ai piani superiori
Superficie aree esterne interessate da
interventi migliorativi
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TOTALE SUPERFICI DI INTERVENTO 5.700 mq

■ Grande traguardo per i pia-
centini. La sanità d’emergenza
ha finalmente un volto contem-
poraneo, all’altezza dei tempi e
delle attese. Dopo tre anni e
mezzo i ponteggi del cantiere
sono scomparsi da Cantone del
Cristo, il nuovo Pronto soccorso
ospedaliero si presenta alla città
con la lunga teoria di vetrate, il
brillante corpo color caramello
dell’edificio a tre piani, l’area di
accesso in porfido e un cancello
dal sapore ottocentesco.

Questo servizio sanitario è tra
i fondamentali e oggi anche visi-
vamente si annuncia lontano
anni luce dal precedente. Il pri-
mario Andrea
Magnacavallo,
emozionato nel
clima di grande
soddisfazione
della giornata i-
naugurale e con
tutte le autorità
schierate, defi-
nisce il Pronto soccorso: «Pro-
prio come lo volevamo, moder-
no, versatile, con molta tecnolo-
gia, con diverse e autonome a-
ree di attesa per malati e fami-
gliari». La tensione di chi arriva a
farsi curare spesso dopo eventi
traumatici, qui diminuisce ri-
spetto alle chiusure anche fisi-
che del vecchio servizio con le
barelle nei corridoi. Ed ecco i
monitor che fotografano la pre-
sa in cura dei pazienti, percorsi
diversi per i vari codici di gravità,
un triage efficiente e ben orga-
nizzato, la Tac è vicinissima, ci
sono letti per la terapia intensi-
va, una stanza-colloqui, uno psi-
cologo a disposizione. E c’è anzi-
tutto la radiologia, il pronto soc-

corso ortopedico sempre molto
attivo, arriverà quello oculistico.

Al primo piano del Polichirur-
gico ieri si è respirata un’aria
davvero insolita, quella di un be-
ne ottenuto con lo sforzo di tut-
ti, vincendo mille complessità
tecniche e senza poter fermare
ovviamente l’assistenza durante
il cantiere come rievoca il diret-
tore generale Andrea Bianchi
che non dimentica di sottolinea-
re il ruolo forte che ebbe l’ex sin-
daco Roberto Reggi nel volere il
nuovo pronto soccorso tra le
priorità del mandato. Il polichi-
rurgico ha vent’anni di vita, le
tecniche d’intervento si fanno

rapidamente
sempre più sofi-
sticate, quel ser-
vizio, come al-
tri, rischiava
«l’obsolescenza
funzionale». Ri-
schio scongiu-
rato in tempi in

cui cresce la domanda e gli ospe-
dali tendono a incentrarsi sulla
tecnologia più che sui posti let-
to.

Bianchi rivolge un grazie spe-
ciale ai tecnici e ai progettisti (Al-
tieri, Camia, Oddi, Gruppi), ai
primari direttamente interessa-
ti (Magnacavallo, Maniscalco,
Arvedi), alle infermiere (Nassa-
ni, Colonna), ai preziosi volon-
tari (Gaps) per il «lavoro stupen-
do».

La visita guidata agli ambien-
ti mostra una qualità tecnologi-
ca e organizzativa che è di
conforto per tutti. Il vescovo
Gianni Ambrosio benedice que-
sti luoghi dove si manifesta la
fragilità dell’umano. Qui le per-

sone, dirà Carlo Lusenti, l’asses-
sore regionale alle politiche so-
ciosanitarie: «soffrono, sperano
e si affidano, mettono la vita nel-
le mani di medici e infermieri».

Lusenti plaude a un Pronto
soccorso «bello e sicuro, più ric-
co tecnologicamente e frutto di
una sfida importante». Il diret-
tore sanitario Guido Pedrazzini
illustra tutto il vasto, articolato
percorso della “rinascita” ospe-
daliera che ha segnato con rigo-
rosa determinazione gli anni re-
centi, anticipa i traguardi a bre-
ve, come il day hospital oncolo-
gico («in dirittura d’arrivo»), par-
la della fame di spazi, oggi final-
mente guadagnati, che liberano
potenzialità, per esempio stan-
ze non più a tre letti ma a due o
un letto per i degenti. Ora serve
intervenire sull’area di parcheg-
gio esterna, pare che a settem-
bre i lavori cominceranno, con
l’impegno del Comune.

Il sindaco Dosi conferma e ri-
lancia su ulteriori posti auto che
verranno ricavati. Al primo cit-
tadino - che pure cita Reggi co-
me grande promotore del pron-
to soccorso rinnovato - sta a
cuore anche la collaborazione
tra servizi sociali e corpo sanita-
rio proprio per arginare e segna-
lare «certe violenze mascherate
su donne e minori».

E mentre di fronte ad un folto
pubblico di medici, di infermie-
ri, di autorità scorrono le imma-
gini di questi locali rinnovati, il
presidente della Provincia Mas-
simo Trespidi insiste sul «salto di
qualità» tanto più notevole in
momenti di forte carenza di ri-
sorse economiche.

Patrizia Soffientini

AFFLUSSO CRESCENTE

Lo scorso anno accolti 
52mila pazienti
3 per cento i casi gravi
■ Per dare la misura dell’im-
portanza del servizio basti dire
che nel 2013, in particolare, sono
stati 52mila i cittadini che si sono
rivolti al Pronto soccorso dell’o-
spedale di Piacenza. I codici ros-
si rappresentano circa il 3 per
cento degli accessi, i gialli il 12,5
per cento, i verdi il 76 per cento e
i bianchi l’8,5 per cento.

Insieme al Pronto soccorso e al
nuovo blocco di tre piani che o-
spita ambienti dedicati al lavoro
dei medici, è stata consegna alla
città anche l’area esterna di can-
tone del Cristo. Tutto l’ingresso
del Polichirurgico si presenta rin-
novato e architettonicamente ar-
monico, con l’inserimento di
materiali innovativi come lastre
in vetro colorato e un collega-
mento con il nucleo antico fun-
zionale e fruibile dalla comunità.
Nell’ambito dell’intervento, è
stata realizzata nel piano semin-
terrato anche la nuova cabina e-
lettrica di trasformazione per as-
solvere alle maggiori richieste e-
nergetiche dell’intero ospedale.
Allo stesso piano si è realizzato il
nuovo Centro elaborazione dati,
a servizio di tutta la rete dei pre-
sidi aziendali. Sono stati avviati i
lavori per la creazione della nuo-
va Medicina nucleare. Si tratta di
altri interventi importanti che
comportano investimenti ulte-
riori per le tecnologie di circa
1milione e mezzo di euro.

La sfida
che avanza

Il taglio del
nastro,da
sinistra:Andrea
Magnacavallo,
Paolo Dosi,
Massimo
Trespidi,Carlo
Lusenti e
Andrea Bianchi

«Pensiamo al futuro ospedale»
Obiettivo più vicino. Lusenti punta sulle Case della Salute

■ E’ il tempo giusto per pensa-
re ad un nuovo ospedale a Pia-
cenza? Sembra proprio di sì. L’i-
naugurazione del Pronto soc-
corso alza l’asticella dei sogni.
Ne parlano in tanti nei discorsi
ufficiali e così si capisce che c’è
della concretezza in quell’appa-
rente miraggio. Il manager An-
drea Bianchi per primo avverte:
«Nuove strutture devono essere
pensate per tempo, per il futuro,
pensiamo al futuro ospedale con
più tecnologia e meno posti let-
to». Come a dire che le progetta-
zioni, i reperimenti di fondi sono
procedure assai lunghe, si tratta
di mettere in cantiere i primi se-
mi di un albero da far crescere.

«Pensiamoci al nuovo ospeda-
le di Piacenza» sono le parole del
sindaco Paolo Dosi che riprende
e rafforza il pensiero di Bianchi,
aggiungendo che l’argomento è
già stato oggetto di un dialogo
con la Regione Emilia Romagna.
Lo stesso assessore regionale
Carlo Lusenti nel suo intervento
sembra avallare l’opportunità di
una progettazione proiettata sui
prossimi anni, anche se gli o-
biettivi regionali sono volti a un
piano di ripensamento delle cu-

re primarie territoriali proprio
per evitare di usare i vari pronto
soccorso («unica porta aperta,
che diventa un collo di botti-
glia») in modo inappropriato.
Ecco allora l’avanzata delle Case
della Salute, in Regione ce ne so-
no 60 attive e l’obiettivo finale è
di averne 150, luoghi dove le cu-
re primarie sono fatte da medici
di medicina generale, pediatri,
guardia medica, con ambulato-

ri infermieristici. E sulle struttu-
re future: «Bisogna immaginare
e definire obiettivi di lungo pe-
riodo e impegnarsi per perse-
guirli» commenta con i giornali-
sti. Non poteva mancare un pas-
saggio sull’Ospedale di Fioren-
zuola (di cui riferiamo anche a
pagina 26). Ne parla Guido Pe-
drazzini, il direttore sanitario, là
dove ricorda lo sforzo di acco-
gliere a Piacenza i 60 posti letto

traslocati e Lusenti interviene
per dire che sono avviati i bandi
per la riedificazione dell’ala:
«che era ed è insicura dal punto
di vista statico, questo l’esito di
tutte le perizie. Lì c’è un rischio
attuale non legato alle dinami-
che del terremoto, il finaziamen-
to regionale di dieci milioni per
ricostruire quell’ala crea condi-
zioni di maggior sicurezza e di
maggior qualità».

E Morfasso protesta
per la guardia medica
◗◗ E’risultata assai visibile durante l’inaugurazione la
presenza del gruppo costituitosi a Morfasso a difesa
del presidio di guardia medica in Valdarda. In una
cinquantina sono arrivati alla cerimonia e si sono
presentati con magliette bianche sulle quali era
riportato in rosso la scritta “Salviamo la guardia
medica di Morfasso”.Presenza molto incisiva e civile
nel modo di proporsi.All’ingresso del Polichirurgico,
però, la vigilanza dell’Ivri - segnalano i manifestanti -
ha momentanemente bloccato i morfassini,pare
avesse ricevuto ordini di non far entrare i delegati.
C’è stato poi un frainteso sulla disponibilità di
Lusenti ad incontrare la delegazione.L’incontro non
c’è stato.Così Gian Francesco Tiramani:«Ci siamo
presentati con educazione e rispetto ma siamo stati
accolti e pre-giudicati come dei black bloc».

Ecco una parte
dei

manifestanti
con la

maglietta per
chiedere il

mantenimen-
to della

Guardia
medica a
Morfasso

(foto Lunini)

Così il sindaco Dosi
«Insieme ai servizi sociali
contro violenze mascherate
su donne e minori»
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IL PASSO IN AVANTI
Anche il team sanitario ha rivoluzionato
il suo modo di lavorare e di organizzarsi

CANTIERE INIZIATO NEL 2010
I lavori hanno ridisegnato il volto di Cantone
del Cristo. Una cancellata e l’area pedonale

Dieci milioni d’investimento
Servizi per tutta la provincia
Percorsi ben distinti secondo i “codici” di gravità
■ Il nuovo Pronto soccorso
rappresenta una delle opere più
consistenti economicamente
per la sanità piacentina, con un
investimento di 9 milioni e
740mila euro tra strutture, at-
trezzature e arredi. Sono stati
complessivamente investiti 7
milioni e 900 mila euro per le
strutture (7.068.268 euro di fi-
nanziamento statale, 372.014
euro regionale e 459.718 euro
Ausl), 1 milione e 500mila euro
per attrezzature (finanziamento
regionale) e 340mila euro per
arredi (finanziamento Ausl).

Di seguito alcune delle parti-
colarità di quest’opera che ha
permesso non solo di raddop-
piare gli spazi, di costruire un
nuovo blocco a tre piani, di a-
vere un Pronto Soccorso con in-
gresso unico e funzionale sia
per i pedoni sia per chi arriva
trasportato da ambulanze, ma
ha anche ridisegnato il volto di
cantone del Cristo e realizzato
alcuni servizi per tutto l’ospe-
dale (nuova cabina elettrica,
centro elaborazione dati) e av-
viato il cantiere per la Medicina
nucleare.

SENZA INTERRUZIONI L’inter-
vento di riqualificazione è stato
complesso e si è svolto in diver-
se fasi. Grazie allo sforzo degli
operatori sanitari, si è riusciti a
salvaguardare le attività sanita-

rie, senza mai interromperle,
mentre gli spazi venivano am-
pliati e ristrutturati. L’inizio del
cantiere risale all’autunno 2010.
Si è realizzata la rampa d’acces-
so alla camera calda e si è co-
struito il corpo di fabbrica in
ampliamento. Nel giugno 2012
si sono concluse le opere di am-
pliamento. Una volta trasferita
tutta l’attività del Pronto soc-
corso in questi nuovi spazi, so-
no iniziati i lavori all’interno del
fabbricato esistente. I locali ri-
strutturati sono stati consegna-
ti in parte nel settembre 2013 e
in parte a marzo. Si è cercato di
contenere al minimo i disagi
per l’utenza.

PERCORSI DISTINTI Grazie al
raddoppio degli spazi rispetto
alla configurazione iniziale, l’at-
tività clinica è stata riorganizza-
ta su una superficie di circa
2680 metri quadrati. Sono stati
creati percorsi distinti per i casi
gravi e per i codici verdi e bian-
chi: ogni area è gestita da un’e-
quipe medico infermieristica
dedicata.

TRIAGE Fulcro della nuova or-
ganizzazione è il triage, cabina
di regia che indirizza i pazienti
verso l’area più appropriata al-
le loro esigenze, nel rispetto
della priorità legata al codice di
gravità. Pazienti e familiari so-
no costantemente aggiornati

grazie alla presenza di monitor:
gli schermi permettono di vi-
sualizzare la propria situazione
e il numero complessivo di u-
tenti in carico al servizio.

RADIOLOGIA Il Pronto soccor-
so è oggi dotato di una Radiolo-
gia d’urgenza con postazioni
diagnostiche dedicate, di un’a-
rea per le urgenze traumatolo-
giche e di un’altra ambulatoria-
le ortopedica e traumatologica
e di otto posti letto per l’Osser-
vazione breve e intensiva (Obi).

HUB PROVINCIALE Il Pronto
soccorso di Piacenza svolge da
anni il ruolo di hub provinciale,
ovvero di centro di riferimento
per le emergenze relative a ic-
tus, cardiopatie ischemiche,
traumi gravi e urgenze legate al-
la gravidanza.

AMBULATORI E COMFORT Nel-
l’ambito dello stesso cantiere,
sul lato sud-est, sono stati rea-
lizzati nuovi spazi di lavoro me-
dici ai piani primo, secondo e
terzo. Lo spostamento dei me-
dici nei nuovi locali open space
ha consentito di liberare stanze
interne ai reparti con l’obietti-
vo di restituirle alle funzioni di
degenza. In tal modo si sono
creati i presupposti per trasfor-
mare le camere a tre posti letto
in stanze con due o un posto,
con indiscusso miglioramento
del comfort alberghiero.

La nuova Parafarmacia 
per tutta la famiglia
In tutti i Pharma Family troverai un farmacista 
altamente qualifi cato, in grado di rispondere e 
soddisfare tutte le esigenze della tua famiglia.

OGGI 5 LUGLIO

PHARMA FAMILY 
PIACENZA

*Offerte valide Sabato 5 e Domenica 6 Luglio. Fino a esaurimento scorte.

Via Emilia Parmense c/o Centro Commerciale Porta S. Lazzaro - 29122 Piacenza

SU TUTTI I PRODOTTI*
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