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Recesio, esposto in Procura
I familiari di Gigi e Filippo
Agnelli presentano un e-

sposto in Procura per il
cedimento della Provin-
ciale a Recesio che all’al-

ba del 14 settembre
scorso ha provocato la

morte dei loro congiunti.
[FERRARI a pag. 19]

Alleanza a tre per il Po
Si amplia l’alleanza per il
rilancio del Po grazie al
Protocollo d’intesa per

la valorizzazione dei ter-
ritori dell’asta fluviale
del fiume sottoscritto

nella Sala dei Quadri di
Palazzo Comunale.

[IL SERVIZIO apag.21]

Fugadopo l’incidente
Un giovane alla guida di
un autocarro sottoposto
a fermo da pochi giorni
lo scorso giovedì è an-

dato a schiantarsi contro
una macchina in mezzo
alla strada e si è precipi-
tosamente allontanato.

[MARIANI a pag.22]
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Ogni mercoledì e giovedì sera,
la Siesta propone
il GIROPIZZA a soli 13 €

Il venerdì e sabato sera
MENÙ DI PESCE a 19,90 €

Convenzionato con tutti i
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LA PRENOTAZIONE

CHIUSO LA DOMENICA

Il fatto su cui ora
l’Ausl farà luce era
statodenunciato
sabatodauna
giovane coppia
piacentina, Giorgia e
MarcoPascai

La sanitàpiacentina
e la vocedei cittadini

■ «Siamo solidali con la fa-
miglia Pascai, e al più presto
intendiamo far luce sull’acca-
duto. Abbiamo già avviato un
audit (verifica, ndr.) interna,
con professionisti Ausl e pro-
fessionisti esterni all’azienda,
per ricostruire il fatto e valu-
tare se si sia
trattato di un
problema or-
ganizzativo
oppure di un
evento impre-
vedibile».
L’Ausl di Pia-

cenza, con il
direttore del presidio unico
Guglielmo Delfanti, rompe il
silenzio sulla vicenda denun-
ciata nei giorni scorsi da una
giovane coppia di Piacenza,
Giorgia eMarco Pascai, consi-
gliere comunale. Al nono me-
se di gravidanza lei, a termine,
rimandata a casa venerdì in
tarda serata dall’ospedale e
colta subito dopo dalle doglie
in casa dove è nato il secondo-
genito. «Ho fatto appena in
tempo a chiamare il 118: i soc-

corsi sono stati tempestivi,ma
quando sono arrivatiMarcello
Sergio era già nato», aveva rac-
contato il neo papà. Un parto
rapidissimo che per fortuna si
è svolto senza complicanze. E
tuttavia: «Miamoglie - ha det-
to Pascai - si è affidata total-

mente all’o-
spedale di Pia-
cenza e in que-
sto caso la pro-
cedura appli-
cata è risultata
sbagliata: alla
luce di quello
che è successo

penso che sarebbe meglio va-
lutare ogni caso singolarmen-
te e applicare la procedura
meno rigidamente».
«Siamo solidali con la fami-

glia - ha ribadito ieri il diretto-
re Ausl Delfanti - una comuni-
cazione più corretta da parte
dei nostri operatori, per esem-
pio, avrebbe potuto spiegare
alla coppia che i tempi di tra-
vaglio e parto non sono mai
prevedibili. Il 10 per cento dei
parti viene definito “precipi-

toso”, ovvero avvengono sotto
le tre ore di tempo. In linea ge-
nerale, se una volta uscita
dall’ospedale le condizioni
peggiorassero, nulla vieta che
la persona rientri subito, sarà

nuovamente vista». Fuoriluo-
go, secondoDelfanti, accusare
del fatto l’ipotetica questione-
letti. «Non abbiamo rimanda-
to a casa la signora per man-
canza di letti, non c’era il pro-

blema, nè lo sarebbemai, per-
chè una donna che sta per
partorire tutt’al più, se anche
mancassero i letti, viene siste-
mata in spazi del reparto. La
soluzione si trova anche grazie

alla flessibilità tra i posti di o-
stetricia e di ginecologia».
Sbagliato anche accusare i
protocolli ed un’eventuale ri-
gidità di applicazione: «Non è
una questione di protocolli o
linee guida, che restano stru-
menti, non vincolanti, perchè
il medico può sempre sceglie-
re diversamente. Nessun pro-
fessionista - sostiene Delfanti
- è stato mai accusato di non
aver seguito le linee guida se
ciò è avvenuto inmanieramo-
tivata». Già all’indomani del
parto, sabato, l’Ausl ha proce-
duto ad un’analisi della docu-
mentazione clinica e all’ascol-
to degli operatori -medici e o-
stetriche - coinvolti. «Abbia-
mo anche organizzato un au-
dit interno che entro breve va-
luterà la correttezza del
percorso, e che sarà la chiave
di volta per appurare se si è
verificato un problema orga-
nizzativo oppure se ci siamo
trovati di fronte ad un evento
imprevedibile».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

«Solidali con la famiglia»
Il direttoredi presidio
unicoDelfanti: siamo
veramentedispiaciuti

■ (sim.seg.) Li chiamano i
“parti precipitosi” e sono quelli
che avvengonoconun travaglio
al di sottodelle tre oredi tempo.
Sono “lieti eventi” da pit stop -
autentici sprint da Formula U-
no - ma non sono ovviamente
la regola. «Il 10 per cento dei
parti, mediamente - spiega la
dottoressa Renza Bonini, pri-
mario facente funzioni del re-
partodiOstetricia eGinecologia
di Piacenza dopo il pensiona-
mento diMarco Zannini nell’e-
state - sono precipitosi, ovvero
il bimbo impiegamenodi tre o-
re per venire alla luce. Natural-
mente la stragrande maggio-
ranza è già qua in reparto».

I posti letto del reparto pia-
centino sono 26 per Ostetricia,
a cui se ne aggiungono altri 11

di Ginecologia. Un’organizza-
zione improntata alla flessibilità
garantisce un interscambio tra

i due “rami”in termini di posti
letto.
«Nel 2014 - spiegaBonini - ab-

biamo avuto in reparto circa
1800parti, da gennaio sononati
1.400bambini. Il 10per centodi
parti cosiddetti precipitosi non
avvengono necessariamente a
domicilio, anzi, la stragrande
maggioranza avviene qui in re-
parto». Naturalmente, stiamo
parlandonondi parti pre termi-
ne, bensì di parti a termine,
considerati tali quelli che vanno
dalla trentottesimaalla quaran-
taduesima settimana di gesta-
zione. Edi quelli dove la cicogna
aveva veramente fretta spesso
sono le cronacheadire.Quattro
o cinque casi all’anno, in cui il
bebè frettoloso ha lanciato il
primovagito sull’ambulanzadi-

retta all’ospedale o sull’autodel
papà.
«I tempi di un travaglio - ana-

lizza ancora la responsabileme-
dica di Ostetricia - sono molto
variabili, e cambiano tra primi-
pare e pluripare, e anche all’in-
terno della stessa categoria esi-
stono differenze. Convenzio-
nalmente un travaglio che con-
duceal parto entro tre ore èpre-
cipitoso, e lamaggioranza li ve-
diamo qui, in reparto». Quattro
o cinque bebè all’anno non at-
tendono l’ospedale perchè na-
scono prima, generalmente -
fanno notare dall’Ausl - non si
erano ancora visti in reparto.
Caso differente quello denun-
ciato dai Pascai, su cui l’audit
dell’Ausl - con professionisti
medici e ostetrici esterni e inter-
ni più persone coinvolte nell’e-
pisodio - dovrà chiarire even-
tuali responsabilità.

Partoacasa,Ausl: indagineinterna
L’azienda: chiarireeventuali responsabilitàper ilmancato ricovero

Ognianno180bebènascono inmenodi treore
Primadiarrivare in repartoc’è chi vede la luce sull’ambulanzaoppure sull’autodipapà

■ «Ho trascorso tutto il tempo
del travaglio accovacciata sul pa-
vimento del reparto». Martina
Orsi, giovane mamma
piacentina intende rac-
contare la sua esperien-
za che risale ad un anno
fa. «Io e ilmio compagno
siamoarrivati inospeda-
le verso le prime ore del-
la notte; in seguito ai
controlli - fa sapereMar-
tina - mi è stato detto
che le contrazioni none-
rano ancora frequenti.
Successivamente, dopo
avere sentito dire dal
personale: “La facciamo
andare a casa?”,mi è stato riferi-
to chemi avrebberomandata in
reparto apassare la notte e che il
mio compagno sarebbe dovuto
tornare a casa. In quanto si trat-

tava dellamia prima esperienza,
mi sonoaffidata completamente
al personale sanitario».Nel corso
di due-tre ore le contrazioni so-
no diventate sempre più forti,

«ma non sapevo come gestirle
dato che ero sola». E riprende:
«Ho trascorso tutto il tempo del
travaglio accovacciata sul pavi-
mento. Non sapevo come respi-
rare per accompagnare le con-
trazioni, e quando ho sentito l’i-
stinto di spingere, ho spinto. Ho
ricordi molto sfocati perciò non

posso raccontare con
precisionequeimomen-
ti; ad un certo punto è
arrivata una bravissima
ostetrica che per me è
stata un vero angelo. Mi
è stata vicina nell’ultima
parte del travaglio e in
sala parto. Mi ha aiutata
a telefonare almio com-
pagno il quale è riuscito
ad arrivare appena in
tempoper vederenasce-
renostra figlia. Per fortu-
na a me è andata bene,

ma spero che quello che mi è
successo non capiti più a nes-
sun’altra: nessuna donna do-
vrebbe essere sola mentre sta
per partorire».

InOstetricia sonodisponibili 26posti
letto, più 11diGinecologia

unalettriceraccontalasuarecenteesperienza

«Tutto il travaglioa terradasola»
Martina: sperononcapiti anessuna

Nel 2014 a
Piacenza,
all’ospedale
Guglielmoda
Saliceto, hanno
visto la luce
1.800 bambini.
Da gennaio ne
sono nati 1.400
circa


