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■ Anche Piacenza e Fioren-
zuola devono avere la loro Casa
della salute. Quindi al progetto
Ausl “Fututo in salute” che ne
prevede 9 se ne aggiungono
due. Sarà possibile realizzarle?
Saranno disponibili le risorse fi-
nanziarie? E risponderanno ai
criteri regionali? E come distri-
buirle sul territorio per rispon-
dere alle esigenze dei cittadini?

Altro tema sotto la lente l’in-
tegrazione tra sanitario e sociale
e ancora la sfida del modello
che le Case della salute, sfida sul
tavolo dei comuni. «Se dovessi-
mo dire se le Case della salute
regionali colgano appieno il
modello che si vuole realizzare
non si potrebbe dare una rispo-
sta concreta», dice il presidente
della Conferenza sociale sanita-
ria Giovanni Compiani. «E’un
modello complesso, tuttoda co-
struire, in divenire».

Intanto aPiacenza si entranel
merito, nella fase operativa e
decisionale. I sindaci, in vista
della Conferenza territoriale di
aprile, hanno iniziato a discu-
terne ieri nell’incontro dell’uffi-
cio di presidenza dove il diret-
tore generaledell’Ausl LucaBal-
dinoha illustrato il progettodel-
l’Ausl

Se sulla carta le Case della sa-
lute sono 9. Borgonovo, Rotto-
freno, Podenzano, Bettola, Cor-
temaggiore e Monticelli sono le
sei realizzate e tre ancora sulla
carta Carpaneto, Bobbio e Lu-
gagnano, cene sonodueancora
nelle intenzioni: quella di Pia-
cenza e quella di Fiorenzuola si
diceva.

Quali le primevalutazioni? «Si
è iniziato ad approfondire il
problema e gli aspetti di conte-
nuto che riguardano le Case
della salute, non intese come
luogo fisico, ma come futuro
modello di riferimento per i

prossimi anni - spiega Compia-
ni.Una cosa è certa leCasedella
salute non sono alternative al-
l’ospedale e quindi saranno ap-
prontate anche dove sono pre-
senti gli ospedali. Uno dei temi
da approfondire per quanto ri-
guarda la struttura cittadina -
segnala l’assessore comunale
Stefano Cugini - dovrà essere
proprio quali servizi.

Su questa partita intendiamo
accelerare, mette in chiaro Cu-
gini che fissa anche un limite
temporale per la realizzazione.
«In questo mandato ammini-
strativo - dice -mipiacerebbea-
vere una Casa della salute».

Quali i contenuti dunque?
Se la funzione è quella di in-

tercettare i bisogni di salute for-
nendo servizi che alleggerisca-
no gli ospedali dove concentra-
re la risposta per gli acuti, è fon-
damentale anche capire dove
realizzarle e per questo la di-
scussionenon si esaurirà inbre-
ve tempo. I servizi devono esse-
re garantiti e dove non ci sarà u-
naCasadella salute ènecessario
lanciare una medicina di grup-

po che funzioni e che si raccordi
alla nuova struttura. Ma anche
questo è un terreno da speri-
mentare. Insomma un gioco
d’incastri. Perchénonsi deve fa-
re l’errore - dice Cugini - di re-
plicare una Casa della salute in
ogni paese. Non è questo l’in-
tento. Insomma deve essere
considerata l’insieme delle ri-
sposte sanitarie collocate nel
nuovo quadro e quindi vi rien-
trano anche le medicine di
gruppochedovrannoavereuna
funzione specializzata.

Ma anche la medicina di
gruppo sembra non decollare...
Infatti dei circa 200 medici pre-
senti sul territorio provinciale
solo un terzo lavora in una me-
dicina di gruppo. Non è poco?
«Si può migliorare», è convinto
Cugini. Il segreto? Tessere una
rete per far funzionare il nuovo
circuito sanitario che ha le radi-
ci nel territorio. E Piacenza in
questo contesto come si collo-
ca? «Stiamo ragionando - dice
Cugini - e pensando a un mo-
dello di Casa della salute per il
Comune capoluogo e il nodo

centrale a mio avviso dovrà es-
sere l’integrazione con il sociale.
Non credo sia utile incentrare il
progetto tutto sul solo sanitario,
comenon ritengo sufficiente re-
legare a una volta alla settimana
la trattazionedi questo segmen-
todel bisogno.Macerto che sia-
mo in una fase molto embrio-
nale a cui stiamo lavorando, ma
è sempre più spinta la necessità
dell’integrazione con il sociale.
Si tenga conto che laddove si ha
a che fare con la cronicità si trat-
ta in gran parte di pazienti an-
ziani e quindi questo elemento
non può restare marginale.
D’accordo anche Compiani. «Il
modello regionale implica an-
che questo elemento legato alla
medicina d’iniziativa e al rap-
porto con la cronicità».

Per il momento da parte dei
sindaci piacentini c’è cautela
sui futuri contorni delle Case
della salute che, quasi tutti, se-
gnalano sono da inventare. Pa-
rametri regionali sulla popola-
zione e risorse a disposizione,
sono i due elementi con cui si
dovranno fare i conti nell’attua-

zione del progetto - dice Franco
Albertini, sindaco di Pecorara -
la questione è complessa e la ri-
flessione è appena stata avviata.
Per quanto riguarda la nostra
zona abbiamo la Casa della sa-
lute di Borgonovo che è stata
realizzata nella struttura del
vecchio ospedale dove vengono
svolti determinati servizi. Punta
l’accento sulla necessità di pro-
muovere le medicine di gruppo,
scelta fondamenteper garantire
i servizi sui quali, però, è neces-
sario tenere uno sguardo d’in-
sieme».

«La questione più importante
- segnala Roberto Pasquali - è
garantire i servizi alle persone
che stanno in montagna. Nelle
nostre zone e non si deve di-
menticare, abbiamo persone
disseminate su km di territorio
ai quali vanno garantiti servizi
sanitari. E’ questo il punto. Una
battaglia che porterò in Confe-
renza sanitaria perché qui non
si tratta di rapportarsi a cittadini
di serie A e di serie B».

Antonella Lenti
antonella.lenti@liberta.it

«Piacenzadovràavere laCasadellasalute»
Iniziato il confronto tra i sindaci sulpercorsodell’Aziendasanitaria locale. L’assessoreStefanoCugini: entro
ilmandatovorremmodisporrediquesta struttura. Fondamentale sarà l’integrazionecon il settore sociale»

■ Solo nel territorio pia-
centino si registrano 30 nuo-
vi casi ogni anno. Sono i nu-
meri del tumore al cavo ora-
le, un male che necessita di
un’accurata prevenzione af-
finché non si manifesti in
forme pericolose e aggressi-
ve. È appunto per questo
scopo che venerdì 1 aprile si
svolgerà in tutta Italia la se-
conda giornata di prevenzio-
ne dei tumori del cavo orale:
l’iniziativa coinvolge oltre
200 reparti in tutto il Paese,
tra cui quello piacentino
coordinato dal dottor Dome-
nico Cuda, attuale presiden-
te dell’Associazione Otorino-
laringologi ospedalieri italia-
ni e primario al Guglielmo da
Saliceto. La campagna si ar-
ticola sul significativo slogan
“Prevenire è più facile che di-
re otorinolaringoiatria”, con
il patrocinio del Ministero
della Salute. A Piacenza il re-
parto di Otorinolaringoiatria
aprirà le sue porte venerdì,
dalle ore 9 alle ore 13 al se-
condo piano, blocco C del

Polichirurgico. Il personale
sanitario sarà a disposizione
dei cittadini con accesso di-
retto, senza alcuna impegna-
tiva, per un esame del cavo
orale. L’invito è rivolto prin-
cipalmente a chi presenta
fattori di rischio: tumefazioni
ed escrescenze, lesioni bian-

che o rossastre e ferite che
non si rimarginano sponta-
neamente oltre i 15 giorni
possono essere la manifesta-
zione di lesioni pre-tumorali
o, peggio, tumorali. Fumo,
alcol, papillomavirus e catti-
va igiene orale possono pro-
vocare l’insorgenza di tumo-

ri del cavo orale. L’evento
viene riproposto proprio per
sensibilizzare i cittadini sui
rischi connessi ai tumori del
cavo orale e sulla necessità di
arrivare a una diagnosi pre-
coce. «Si tratta anche per il
2016 di uno screening gratui-
to, rivolto in particolare ai
soggetti a rischio - ha spiega-
to il dottor Cuda - durante
l’edizione 2015 abbiamo ef-
fettuato su tutto il territorio
nazionale circa 7mila visite,
quasi 200 in una sola matti-
nata qui a Piacenza. Speria-
mo di ripetere il successo ot-
tenuto e di informare a dove-
re le persone, questo è un
problema che ha un’inciden-
za abbastanza alta, tra i 4 e i
12 nuovi casi all’anno ogni
100mila abitanti. Nella no-
stra provincia siamo sui 30
casi l’anno». Molti importan-
te la prevenzione: «Un cor-
retto stile di vita è essenziale,
no a fumo e alcol, mangiare
frutta e verdura, curare l’igie-
ne orale. La diagnosi precoce
è semplice e non richiede

metodi invasivi. Prima lo si
individua meglio è, se il male
è preso in tempo e trattato
con chirurgia conservativa la
percentuale di guarigione ar-
riva fino al 90 % dei casi. Nel
nostro ospedale c’è un effi-
cace lavoro di squadra tra di-
versi specialisti per curare le
varie fasi». Ecco perché all’i-
niziativa parteciperanno an-
che gli odontoiatri ospeda-
lieri e altri medici. Carolina
Cuzzoni, della direzione sa-
nitaria dell’Ausl e la logope-
dista Michela Benvenuti,
hanno aggiunto infatti che
l’ospedale di Piacenza ha al
suo interno «un equipe mul-
tidisciplinare per questo tipo
di casi, in modo da poter
coinvolgere un maggior nu-
mero di professionisti. Il tu-
more al cavo orale viene trat-
tato da chirurghi, odontoia-
tri, radiologi, logopedisti e
perfino psicologi per poter
migliorare lo stato d’animo
del paziente anche dopo l’in-
tervento chirurgico».

Gabriele Faravelli

Prevenzione tumori al cavo orale, porte aperte in ospedale
Domanimattinavia liberaagli esaminel repartodiOtorinolaringoiatria.OgniannonelPiacentino30nuovi casi

Da sinistra, DomenicoCuda, CarolinaCuzzoni eMichela Benvenuti (f. Lunini)

aCadeo

Ilmesediaprile
dedicatoallasalute
Alviadadomani
ciclodi conferenze
■ Cinque serate, cinque pro-
fessionisti, cinque diversi ar-
gomenti e un unico obiettivo:
stare bene, raggiungere le mi-
gliori condizioni di salute.

Ma che cos’è la salute? L’Or-
ganizzazione Mondiale della
Sanità la definisce essere uno
«Stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non
la semplice assenza dello stato
di malattia o di infermità». Per
dare concretezza a quanto e-
spresso dall’agenzia speciale
dell’Onu, la sezione Avis Ca-
deo ha pensato di dedicare il
mese di aprile ad offrire utili
informazioni per adottare uno
stile di vita che possa il più
possibile favorire il benessere
completo di ciascuno.

L’appuntamento è ogni ve-
nerdì sera, alle 21, nella sala
consiliare del municipio di
Roveleto di Cadeo. Ogni inter-
vento è aperto al pubblico,
gratuito, e della durata di circa
un’ora, con la possibilità di
confrontarsi e fare domande a
professionisti del settore.

Si parte domani, venerdì 1
aprile, con l’intervento della
dottoressa Elisabetta Parenti,
specialista in medicina inter-
na presso l’Ospedale Maggio-
re di Parma, che illustrerà
quelli che sono i fattori di ri-
schio legati allo sviluppo di
malattie renali, quali sono i
comportamenti da adottare
per prevenire tali malattie e
quali gli strumenti di diagnosi.
«Mi piace pensare che la sera-
ta di venerdì sia una chiac-
chierata per affrontare quelle
che sono malattie molto diffu-
se ma purtroppo, nelle fasi i-
niziali, spesso non vengono
diagnosticate e quindi trascu-
rate - ha spiegato Parenti. -
Quando la prevenzione e una
diagnosi precoce sono ele-
menti essenziali per evitarne
la progressione verso gli stadi
più gravi. Mi soffermerò quin-
di sulle forme di prevenzione
che il paziente può mettere in
atto e sui segni e sintomi che
possono indurre a ricorrere
precocemente a una valuta-
zione specialistica mirata. La-
sciando comunque un ampio
spazio a domande e curiosità».

Si continua venerdì 8 aprile
con il dottor Davide Romano,
specializzando in medicina
interna pres-so l’Ospedale Ci-
vile San Matteo di Pavia, per
affrontare quella che è la cor-
relazione tra diabete e aumen-
to del rischio cardiovascolare.

Il terzo incontro, in pro-
gramma venerdì 15 aprile, ve-
de protagonista la psicologa e
psicoterapeuta Daniela Ger-
moni, specializzata in terapia
ad indirizzo sistemico relazio-
nale. Proprio perché per es-se-
re in salute è necessario anche
un benessere mentale, l’inter-
vento di Germoni si concen-
trerà sui cambiamenti che la
vita ci porta ad affrontare co-
me singolo individuo, in cop-
pia e in famiglia.

Venerdì 22 aprile sarà la vol-
ta del dottor Davide Carini, re-
sponsabile dell’unità di rac-
colta dell’Avis provinciale di
Piacenza che dedicherà la se-
rata a promuovere la donazio-
ne del sangue: un gesto che in
pochi minuti può portare a
salvare una vita.

Il percorso si conclude con
un approfondimento su quel-
la che pare essere la nuova
frontiera della medicina, os-
sia le cellule staminali di cui
si sente tanto parlare e che
sembrano essere la concreta
speranza di vincere malattie
che fino a ieri parevano incu-
rabili. A sfatare falsi miti, dan-
do indicazioni scientifiche
comprensibili a tutti è il bio-
logo Pilade Cortellazzi del la-
boratorio di manipolazione
delle cellule staminali emato-
poietiche di Piacenza.

Valentina Paderni

■ Oltre 87milioni di europer
la sanitàdell’Emilia-Romagna.
Per ammodernare e ristruttu-
rare gli ospedali, acquistare
apparecchiaturediagnostiche,
adeguare le strutture alle nor-
me sulla sicurezza. Tra i finan-
ziamenti compresi anche quelli che sono stati discussi di re-
cente nella conferenza sociale e sanitaria che riguardano l’o-
spedalediBobbio e l’acquistodi attrezzaturebiomedica. «So-
no cantieri diffusi su tutto il territorio, che danno anche ossi-
geno all’edilizia, oltre a garantire strutture ospedaliere più
belle, in qualche caso addirittura nuove», ha affermato il pre-
sidente della Regione Stefano Bonaccini. Tra i finanziamenti
dunqueadeguamenti normativi per l’ospedalediBobbiopar-
ti a 1.155mila euro e per l’ammodernamento delle tecnologie
biomediche per un totale di 3,5milioni di euro.

Dalla Regione

BobbioePiacenza:
investimenti nelle
strutture sanitarie

Sopra da sinistra in
senso orario, Luca
Baldino, Gianni
Compiani, Stefano
Cugini, Roberto
Pasquali e Franco
Albertini

■ Un odore nauseabondo
tipo concime ha infestato ie-
ri la zona nord di Piacenza fi-
no a raggiungere piazza Ca-
valli. Secondo le indagini
dell’Arpae si tratta di una
produzione di compost rea-
lizzata da aziende del Lodi-
giano. A confermarlo è lo
stesso direttore Giuseppe

Biasini. «Abbiamo subito al-
lertato la nostra squadra di
reperibilità - spiega - per ca-
pire la causa di quelle esala-
zioni. Non sono nostre ma
arrivano dall’altra parte del
Po, portate dal vento». Lo
stesso direttore della sezione
di Piacenza dell’Agenzia re-
gionale per l’ambiente e l’e-

nergia (Arpae appunto) evi-
denzia come a regola d’arte
non si dovrebbe consentire
che il vento possa disperdere
sul territorio esalazioni così
forti. Le aziende devono
mettere in essere tutta una
serie di misure atte ad imbri-
gliare e contenere gli odori
nauseabondi in modo che

non arrechino pregiudizio
alla popolazione. «E’ una si-
tuazione che si è già verifica-
ta in passato, almeno una
paio d’anni fa» fa sapere Bia-
sini. «Più che fare una segna-
lazione ai nostri colleghi del
Lodigiano noi non possia-
mo» allarga le braccia. La
palla ora passa al di là del Po.

Sarà l’Arpae di Lodi a dover
accertare se vi siano delle re-
sponsabilità da parte delle a-
ziende interessate o se le e-
salazioni siano “scappate” in
modo del tutto straordina-
rio. Gli abitanti della zona
nord di Piacenza già martedì
avevano lamentato la pre-
senza maleodorante che si è
via via intensificata raggiun-
gendo la sua massima porta-
ta nel primo pomeriggio di
ieri. Diverse segnalazioni di
cittadini sono giunte anche
alla redazione di Libertà.

fed.fri.

Odore nauseabondo nella zona nord della città
L’Arpae: «Produzionedi compost inaziendedelLodigiano.Abbiamofattounasegnalazione»
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