
Cronaca di Piacenza

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL 
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11  APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIO S.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.essa VALENTINA OLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

 Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico. Disturbi del comportamento
alimentare. Disturbi depressivi. Disturbi psicosomatici. Terapia di coppia.

Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità. Strategie di rinforzo dell’autostima
e delle risorse interiori. Percorsi di Training Autogeno e tecniche Distensivo-Immaginative

Riceve a Piacenza - Tel. 393 44 91 227 - 339 78 49 695
Possibilità di informazioni e consulenze on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZA ASSISTENZA 

  Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
  Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

  Trattamenti osteopatici e riabilitazione motoria a domicilio.
  Parrucchiera ed estetista a domicilio

 AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA 
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

■ Andare dal medico è una
pratica purtroppo abituale
per chi è colpito da una forma
di disabilità. Un disagio che si
raddoppia se accedere all’am-
bulatorio è difficile o addirit-
tura impossibile.

In un quarto delle strutture
piacentine purtroppo è anco-
ra una dura realtà con cui
scontrarsi, anche fisicamente,
in particolare per chi è su una
carrozzina.

E’ quanto svela un’indagine
effettuata dall’Anmil di Pia-
cenza tra i propri iscritti, un
sondaggio telefonico effettua-
to su un campione di 163 per-
sone che ha risposto ad alcu-
ne semplici domande.

In totale, sono state 110 le
strutture analizzate, su 192
ambulatori di medicina gene-

rale censiti dall’Asl. Di queste,
82 (pari al 75% di quelle inte-
ressate) hanno rivelato una
buona accessibilità anche per
chi ha limitate capacità moto-
rie: studi al pian terreno, op-
pure serviti da ascensori o
con scalinate affiancate da
rampe.

“Un dato discreto – com-
menta Giovanni Ferrari, pre-
sidente provinciale Anmil –
che ci conferma come Pia-
cenza non sia messa malissi-
mo come attenzione ai disa-
bili. Abbiamo avuto però an-
che la conferma come ci sia-
no ancora tanti casi in cui la
situazione va migliorata, so-
prattutto se si tratta di am-
bulatori medici, ossia luoghi
in cui i nostri iscritti devono
andare spesso e sicuramen-

te non volentieri”.
Resta dunque un 25% di

studi difficilmente accessibi-
li: gli ostacoli sono rappresen-
tati da un gradino nell’8% dei

casi, mentre gli ostacoli si fan-
no più impervi (a più scalini o
da scale, ovviamente senza a-
scensori né pedane) per il re-
stante 17%.

“Ribadiamo che ci sono
contributi e sgravi per chi ab-
batte le barriere architettoni-
che – aggiunge Ferrari – quin-
di speriamo che tutti i medici
possano presto ridurre questi
disagi, visto che sono una ca-
tegoria a stretto contatto con
i disabili. Va precisato che so-
no numerosi, comunque, co-
loro che vanno a casa dei pa-
zienti che hanno problemi di
deambulazione, dimostrando
e sensibilità”.

Una questione, quella posta
dall’Anmil, all’attenzione dei
medici piacentini, i quali però
sottolineano le difficoltà di

riuscire ad adeguare tutti gli
studi: “Molti sono in palazzi
antichi oppure in situazioni
che rendono impossibili nuo-
vi lavori, ad esempio per alle-
stire un ascensore – precisa il
presidente provinciale del-
l’Ordine, Augusto Pagani –
senza dimenticare poi la que-
stione legata ai costi. Molti
colleghi, poi, sono in affitto,
magari in un condominio,
quindi non possono certo de-
cidere da soli eventuali inter-
venti. Per questo va eviden-
ziato il grande impegno an-
che deontologico dei tanti
medici che vanno diretta-
mente a casa dei pazienti che
hanno problemi, un servizio
che sopperisce alla limitata
accessibilità”.

Michele Rancati

Ambulatori medici,1 su 4
inaccessibile per i disabili
Un dossier di Anmil. Pagani: molti studi in palazzi antichi

▼RANCAN (LEGA NORD)

«Asp,si precarizzano
cento lavoratori»
■ “La ripubblicizzazione
dell’Azienda dei servizi alla
persona (Asp) di Piacenza
precarizzerà 100 lavoratori
oggi in capo alle cooperative
e rischia di creare danni enor-
mi ai bilanci comunali, confi-
gurando potenziali scenari di
danno erariale”. A lanciare
l’allarme è il consigliere regio-
nale leghista Matteo Rancan,
che chiede alla Regione e ai
sindacati di ‘vigilare’ sull’ope-
razione, scongiurando – per
quanto possibile – i “folli pro-
positi dell’amministrazione
comunale”. “La giunta si fer-
mi per tempo, le scelte pa-
ventate per l’Asp hanno il sa-
pore di un pericoloso falli-
mento e metteranno in bilico
100 posti di lavoro, caricando
peraltro i già precari bilanci
comunali di costi assurdi,
proprio mentre gli enti ten-
dono a esternalizzare per li-
mitare i costi, traendo il mas-
simo dei benefici per l’utenza
grazie alle partnership col
privato”. “È un’idea pazzoide
quella di strappare a 100 di-
pendenti un contratto a tem-
po indeterminato, offrendo-
ne, a quanto risulta, uno a
tempo determinato per un
solo anno, per poi – magari –
scegliere di andare a gara tra
un anno lasciandoli al palo”.
“Sarebbe da chiarire inoltre il
coinvolgimento diretto di al-
cuni amministratori di mag-
gioranza, tanto in giunta
quanto in consiglio, dipen-
denti - o già dipendenti - del-
le cooperative direttamente
interessate dai bandi di sele-
zione dei gestori del servizio”.

■ Sono quasi 20mila gli inter-
venti affrontati in un anno dal-
l’Ospedale di Piacenza. Questo
dato, da solo, è sufficiente per far
capire quanto sia importante la
gestione del rischio nelle sale o-
peratorie. Sale in cui devono
coordinarsi varie figure profes-
sionali come medici, anestesisti
ed infermieri. Ieri mattina, il Gu-
gliemo da Saliceto assieme ad al-
tri 70 ospedali in tutta Italia, ha
aderito a “Sicura” una campagna
che celebra la settimana della si-
curezza in Anestesia e Rianima-
zione. «La sicurezza nel paziente
chirurgico parte da un paziente
critico che viene a fare tutto il
percorso pre-operatorio - ha det-
to Massimo Nolli, direttore del
dipartimento di Anestesia e Ria-
nimazione- nel nostro diparti-
mento abbiamo appeso un po-

ster in cui chiediamo al paziente
di fidarsi di noi». «La fiducia e il
dialogo sono molto importanti -
ha proseguito - un paziente che

deve essere operato vuole sapere
che quell’intervento gli risolverà
il problema senza fargli rischiare
nulla». Il dipartimento diretto da

Nolli conta 50 anestesisti, 60 in-
fermieri per la sala operatoria e
25 per la terapia intensiva. «Nel
2014 abbiamo effettuato 19.800
interventi, lo stesso dato rilevato
nel 2013- ha detto Nolli- contan-
do i giorni in cui operiamo in un
anno possiamo dire che vengo-
no preparate 70 sale operatorie
alla settimana per interventi che
possono andare dal parto cesa-
reo fino all’innesto di una vena».

Ieri mattina, al primo piano del
Polichirurgico, il personale di A-
nestesia e Rianimazione ha spie-
gato alle tante persone di passag-
gio in ospedale alcune indicazio-
ni della fase pre operatoria, co-
me: non si può mangiare duran-
te le sei ore che precedono l’ane-
stesia, non si può bere nulla nelle
due ore che precedono l’aneste-
sia e comunque già da sei ore pri-

ma dell’anestesia si potranno be-
re solo liquidi chiari zuccherati
(no latte e no succhi di frutta), è
importante comunicare all’ane-
stesista la lista dei farmaci che
normalmente si prendono così
come informarlo su allergie, ma-
lattie e complicazioni già eviden-
ziate nel corso di altri interventi.

«La gestione del rischio è
un’attività tesa a rendere più si-
curi tutti i percorsi di cura del pa-
ziente- ha detto Giuseppe Arcari,
responsabile del progetto azien-
dale di gestione del rischio- que-
sto processo di gestione è una
delle cose più complicate da
mettere in opera. Più i processi
sono standardizzati e più ci sarà
sicurezza». Nel 2010 anche gli a-
nestesisti italiani hanno sotto-
scritto la dichiarazione di Hel-
sinki sulla sicurezza del paziente
in anestesia e grazie a strumenti
come la checklist in sala opera-
toria hanno contribuito in modo
determinante a ridurre il nume-
ro delle complicanze.

Nicoletta Novara

Ventimila interventi chirurgici in un anno
Anche a Piacenza la settimana per la sicurezza in Anestesia e Rianimazione

Anche a Piacenza la settimana della sicurezza in Anestesia e Rianimazione (f.Lunini)

Giovanni Ferrari (presidente Anmil)

Oncologia,convegno sull’importanza
delle medicine non convenzionali

■ Sono circa 250 i pazienti di
Oncologia che hanno usufruito
delle medicine non convenzio-
nali messe a disposizione dall’o-
spedale di Piacenza; 2500 invece
sono state le attività come yoga,
training autogeno, osteopatia,
campane tibetane, pilates pro-
poste dai medici del reparto gui-
dato da Luigi Cavanna che per il
19 marzo (ore 14) ha messo in
calendario un convegno dedica-
to proprio alle “Medicine non
convenzionali in Oncologia. E-
sperienza di integrazione tra te-
rapie oncologiche convenziona-
li e supporto non convenziona-

le”. L’evento, curato dall’oncolo-
ga Livia Bidin, si terrà nella sala
della biblioteca del nucleo antico
del “Guglielmo da Saliceto” e ve-
drà intervenire il dottor Cavan-
na, Alberto Botti, Sophie Ott,
Maurizio Botti, Barbara Pellaca-
ni, Luca Pigaiani, Elena Fiocchi,
Glenda Marafante, Andrea Mon-
tin, Francesca Putignano, Angela

Badini, Enrico Borasio e Patrizia
Bargoni.

Diversi saranno i temi trattati:
dallo scenario attuale sulle tera-
pie non convenzionali nelle pa-
tologie croniche al benessere e
alla cura nel malato di cancro fi-
no al gruppo benessere Amop,
senza dimenticare poi lo spazio
dato alle esperienze diverse mes-

se a confronto. “Pensiamo sia
un’occasione importante quella
di avere organizzato questo con-
vegno dato che il tema merita
davvero di essere trattato” ha
spiegato la dottoressa Bidin, “fra
l’altro le attività benessere sono
attive da due anni nel reparto di
Oncologia del nostro ospedale:
non è scontato perché le espe-

rienze di questo tipo non sono
molto diffuse nelle oncologie de-
gli ospedali dell’Emilia Roma-
gna. Penso ad esempio alle tera-
pie non convenzionali rappre-
sentate dalle attività di yoga, pi-
lates, acquaticità, massaggio
shiatsu, sonoterapia con le cam-
pane tibetane; altre attività che
invece sono già attive da diversi
anni sono quelle di trucco per
chi fa la chemioterapia, l’arte e le
conferenze su temi diversificati
come il feng shui, la nutrizione e
l’omeopatia”. Attualmente sono
250 i pazienti che in questi anni
hanno usufruito di queste medi-

cine non convenzionali con oltre
2500 incontri; negli ultimi sei
mesi però si sono aggiunti diver-
si pazienti. “L’obiettivo che fin
dall’inizio ci siamo posti a Onco-
logia è stato quello di fare uscire
i pazienti con un problema un
po’ ridotto rispetto a quando en-
trano qui” ha spiegato Cavanna:
ecco allora l’utilità dei cosiddet-
ti supporti non convenzionali
che cercano di prendersi cura
non solo delle cellule malate, ma
anche di quelle sane attraverso
tecniche come l’omeopatia e al-
tre spiegate anche da Ott e Botti.

Betty Paraboschi
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