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AUSL - Volontari nel reparto di Cavanna per il primo laboratorio artistico destinato ai pazienti

Oncologia,ecco l’arte che “cura”
Volontari e

pazienti del day
hospital

impegnati nel
laboratorio
artistico di
Oncologia

■ Quando l’arte “cura”. E’ il ca-
so del laboratorio artistico avvia-
to a Piacenza a favore dei pazien-
ti oncologici del reparto diretto
da Luigi Cavanna. Da aprile 2013
volontari preparati ed in posses-
so degli specifici requisiti, svilup-
pano presso il day hospital on-
cologico con gruppi di pazienti
oncologici numerose ottività
volte al benessere generale, sia fi-
sico che mentale. L’U. O. di On-
cologia di Piacenza, con l’aiuto
fondamentale dei volontari ha
sviluppato un vasto programma
di attività “non-mediche”. Que-
sto impegno piacentino, che dif-
ferenzia e distingue l’Oncologia
piacentina dalle offerte limitro-
fe, è bene inserito in un trend
globale: da almeno un quin-
quennio, sia negli Stati Uniti che

nell’ Unione Europea, è stata re-
cepita l’importanza di una cura
del cancro di tipo multidiscipli-
nare, anche sotto aspetti che
normalmente sono considerati
“estranei” alla sfera medica. Le
attività non convenzionali offer-
te sono molteplici e spaziano dal
Tam The allo yoga, dai massaggi
Shiatsu alla suonoterapia con le
campane tibetane al laboratorio
artistico. «Quest’ultimo - spiega-
no la dottoressa Michela Mon-
fredo, psiconcologa e Andrea
Montin, artista di Piacenza - è un
momento, per i pazienti oncolo-
gici, per giocare con i colori in
un’atmosfera rilassante e libera
dai giudizi, per cogliere e fissare
sulla carta il ricordo di un sogno,
la forma di un’emozione e per
prendersi uno spazio per sé at-

traverso un’espressione pittorica
assolutamente spontanea e ori-
ginale. Le immagini artistiche
possono aiutarci a capire meglio
noi stessi e a manifestare idee e
sentimenti difficili da esprimere
con le parole». Per poter parteci-
pare al gruppo non sono neces-
sarie precedenti esperienze o
competenze di tipo artistico. At-
traverso l’espressione artistica si
ha la possibilità di attivare risor-
se che tutti possediamo: la capa-
cità di elaborare il proprio vissu-
to, dandogli una forma, e di tra-
smetterlo creativamente agli al-
tri. Si tratta di un processo edu-
cativo, laddove “educare” sta per
educere, “portare fuori”: far e-
mergere la consapevolezza ed u-
na maggior conoscenza di sé
mediante la pratica espressiva,

l’osservazione ed il confronto.
Non essendo finalizzata alla pro-
duzione di un “bell’oggetto”, l’e-
spressione artistica rende possi-
bile comunicare e scambiarsi
impressioni, ricordi, stati d’ani-

mo, immagini reali o fantastiche.
L’intento del laboratorio artisti-
co è quello di realizzare opere
che, accompagnate da una frase
esplicativa, comunichino il vis-
suto dei pazienti. In occasione

dell’inaugurazione del nuovo
day hospital oncologico verran-
no esposti in permanenza tali la-
vori a cui il desiderio è di affian-
care quelli di artisti famosi.
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Quasi duemila i servizi
coordinati dal nuovo 118
Aumentate le uscite in codice rosso con personale sanitario qualificato

■ Quasi duemila servizi di e-
mergenza in tre mesi e più per-
sonale sanitario qualificato
(dell’ospedale di Piacenza) in-
tervenuto sui codici rossi, ovve-
ro il grado più alto dell’emer-
genza. E’ il bilancio piacentino
del primo trimestre di servizio
della Centrale unica del 118 in
funzione dallo scorso 10 dicem-
bre. «L’entrata in funzione della
nuova Centrale unica Emilia O-
vest 118 ha consentito all’Ausl
di Piacenza di potenziare la re-
te dell’emergenza urgenza ter-
ritoriale, rafforzando il servizio
alla cittadinanza» spiegano dal-
la dirigenza dell’azienda sanita-
ria piacentina, rilevando come
«contemporaneamente è stata

attivata la nuova Centrale dei
trasporti interospedalieri ur-
genti, servizio di grande rilevan-
za in quanto si occupa della ge-
stione dei trasporti sanitari co-
siddetti secondari ovvero lo
spostamenti di pazienti da un
ospedale all’altro». Per quanto
riguarda la rete dell’emergenza
urgenza «l’impegno è stato
quello di ampliare la presenza
sul territorio di ambulanze del

volontariato, soprattutto in
quegli ambiti del sistema che e-
rano ritenuti maggiormente cri-
tici».

A Piacenza, com’è noto, l’Au-
sl ha aggiunto un nuovo mezzo,
un’auto infermieristica in servi-
zio ventiquattr’ore su venti-
quattro sulla tangenziale sud,
per servire meglio quella zona
della città e le direttrici della Val-
trebbia e della Valnure. Il mezzo

è intervenuto in 636 casi.
In provincia, a Farini è diven-

tata costante la presenza sulle
24 ore del medico del 118 in
partenza dalla postazione del
Primo intervento.

«Tutto questo - fa notare la
nuova dirigenza - ha consentito
di raggiungere in breve tempo
l’importante risultato di assicu-
rare l’intervento di mezzi ad al-
ta qualificazione per dotazione

strumentale e formazione degli
operatori a bordo nella gestio-
ne dei codici rossi, migliorando
ulteriormente gli standard di si-
curezza richiesti dal servizio».

Nei primi tre mesi di avvio
della nuova organizzazione
questi i numeri: la Pubblica as-
sistenza Sant’Agata di Riverga-
ro garantisce oggi un servizio
ventiquattr’ore su ventiquattro
per 365 giorni all’anno ed ha

realizzato 230 interventi. La Cri
di Pianello ha ampliato la pro-
pria operatività fino a coprire
l’intera fascia notturna per l’in-
tera settimana e totalizzando 84
servizi. La Cri di Cadeo, di nuo-
va attivazione, copre oggi la fa-
scia dalle 8 alle 20 e in questi tre
mesi ha toccato quota 342 inter-
venti. Sempre in città, Anpas e
Cri congiuntamente garantisco-
no la presenza di un nuovo
mezzo in orario diurno (ore 8-
20) che ha compiuto ben 598 in-
terventi.

Nello stesso periodo la nuova
Centrale dei trasporti interospe-
dalieri urgenti ha gestito 2.995
trasporti secondari.

Federico Frighi

■ (fri) I conti dei mezzi d’e-
mergenza aggiuntivi non
tornano. A quanto si appren-
de dall’Anpas, nelle casse
dell’associazione delle Pub-
bliche assistenze non sono
ancora arrivati gli acconti di
quei 450mila euro (annui)
che il servizio sanitario pub-
blico aveva promesso al vo-
lontariato piacentino per i
mezzi in più messi in strada
dallo scorso 10 dicembre.

Sono passati ormai tre me-
si e questa mancanza di li-
quidità, oltre a farsi sentire,
ha ingenerato più di qualche
preoccupazione ai vertici sia
delle Pubbliche Assistenze
sia della Croce Rossa. Se
quest’ultima, al momento,
preferisce non rilasciare di-
chiarazioni in merito, Paolo
Rebecchi per Anpas si limita
a ricordare che dal 10 dicem-
bre scorso le varie realtà del
volontariato sanitario pia-

centino interessate hanno
messo in campo più mezzi
facendo in buona sostanza
degli investimenti. Basti cal-
colare che un’ambulanza at-
trezzata costa sui novanta-
mila euro per avere un’idea
seppur remota di che cosa
voglia dire investire nelle e-
mergenze. «Sono cambiati

sia il modo di rendicontare i
costi sia i vertici dell’Asl pia-
centina - osserva Rebecchi -
, pensiamo sia naturale un
poco di ritardo, l’importante
è che questa mattina (ieri,
per chi legge, ndr.) la nuova
dirigenza ci abbia promesso
un incontro a breve. Vedre-
mo il nuovo direttore gene-

rale e siamo certi che la si-
tuazione si risolverà». La ri-
chiesta dell’impegno mag-
giorato era stata formulata
infatti dalla passata dirigen-
ze Asl, guidata da Andrea
Bianchi. Ora al comando si è
da poco insediato Luca Bal-
dino e dunque un ritardo
viene giudicato fisiologico.

I vertici dell’Asl piacenti-
na, da noi contattati, hanno
elogiato il coinvolgimento
del volontariato piacentino
nella rete del nuovo coordi-
namento del 118. «E’ stato
importante» fanno sapere ed
ammettono poi come sia
stata l’Azienda a chiedere «a
Croce Rossa e Anpas un

maggiore impegno per pre-
sidiare sempre al meglio il
territorio». La nuova dirigen-
za della sanità piacentina ha
poi dichiarato di voler «valu-
tare i primi risultati della
nuova organizzazione» ma
anche «l’impatto economico
e di servizio sulle strutture di
volontariato».

Per questo motivo ha con-
fermato di aver programma-
to un incontro con i vertici
della Croce Rossa e delle
Pubbliche Assistenze, le due
realtà dell’associazionismo
sanitario che partecipano al
settore dell’emergenza-ur-
genza. Diversa la situazione
della confraternita della Mi-
sericordia che non risulta in-
vitata all’incontro in quanto,
pur convenzionata con Asl,
si occupa ordinariamente di
altri servizi, in particolare
dei trasporti dei pazienti dia-
lizzati.

Ma i conti dell’emergenza non tornano
Alle associazioni mancano i soldi dei mezzi in più. L’Asl fissa un incontro

La nuova centrale operativa del 118 Emilia Ovest a Parma

Il bilancio
del primo
trimestre

Malattie renali in aumento,Scarpioni:
anche turni notturni per fare la dialisi

■ Oggi, giovedì 12 marzo, ri-
corre la giornata mondiale del
rene, dedicata alla prevenzione
di malattie che colpiscono 1 ita-
liano su 10; spesso non ci si ac-
corge dell’insorgere della patolo-
gia renale, perché non ha sinto-
mi importanti. Addirittura 1 ita-
liano su 6 potrebbe avere una
compromissione di grado medio
della funzione renale e addirittu-
ra il 3 per cento di livello medio-
avanzato. Un progressivo au-
mento delle malattie renali si re-
gistra anche a Piacenza, «dove –
spiega il primario di Nefrologia e
Dialisi Roberto Scarpioni – stia-

mo eseguendo trattamenti di
dialisi anche con turni notturni».
È inoltre in corso di avviamento
un progetto per l’emodialisi a
domicilio per migliorare la qua-
lità di vita dei pazienti.

La giornata di sensibilizzazio-
ne coinvolge contemporanea-
mente tutti i centri nefrologici i-
taliani e del mondo. Come da

tradizione, i medici e infermieri
del reparto di Nefrologia e Diali-
si dell’ospedale di Piacenza a fi-
ne aprile saranno in piazza Ca-
valli con una postazione in tenda
per informare, far conoscere i se-
gni delle malattie renali, misura-
re la pressione arteriosa e fare ac-
certamenti preliminari di dia-
gnosi a cittadini. Nel frattempo, il

primario Scarpioni coglie l’occa-
sione per porre l’accento sull’im-
portanza di riconoscere un’even-
tuale malattia renale negli stadi
iniziali: «Conoscere la malattia
renale ci consente di porre in es-
sere tutte le terapie oggi a dispo-
sizione per controllare e rallen-
tare l’evoluzione dell’insufficien-
za renale, prevenendo così l’e-

ventuale necessità di dialisi o tra-
pianto renale». L’iniziativa di
sensibilizzazione ha lo scopo di
porre l’attenzione sull’importan-
za della prevenzione nonché sul-
la necessità di rallentarne l’evo-
luzione e soprattutto di evitare le
gravi e devastanti complicazioni
cardiovascolari innescate dalla
insufficienza renale avanzata.
«Spesso le problematiche cardia-
che arrivano prima della pro-
gressione della malattia renale e
prevenirne una può curare l’al-
tra». Nel reparto di Nefrologia e
Dialisi un migliaio di pazienti
con malattia renale a vari stadi

sono seguiti negli ambulatori, e
un numero maggiore è gestito
nelle fasi iniziali della malattia
insieme ai medici di medicina
generale, che hanno ruolo im-
portante nel riconoscere e filtra-
re i pazienti a rischio. Il problema
rimane ancora poco conosciu-
tonza sintomi, almeno nei primi
stadi della malattia. Con esami
semplici e poco costosi, del san-
gue e delle urine, e talvolta con
un’ecografia renale, è possibile
accertare la presenza di una ma-
lattia renale e classificarla clini-
camente in 5 stadi.
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