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■ Dueminuti vi sembranopo-
chi? Non lo sono quanto si tratta
di salvare una vita al fotofinish.E
anche svolgendoalmeglio il pro-
prio lavoro, più passaggi tele-ra-
diofonici fra operatori da quan-
do si riceveunachiamata, ponia-
mo a seguito di un incidente o di
un infarto, a quandoarrivano sul
posto i soccorsi, sonomeno “ga-
rantisti” di un solo passaggio. E’
persino ovvio.

Il“nodo”
Il “nodo” nasce dal fatto che

prima della centrale unificata su
areavastabastavachiamare il 118
e l’infermiere-operatore di turno
muoveva direttamente l’ambu-
lanza e in caso di Codice Blu, si
attivavano anche i mezzi delle
forzedell’ordine (poliziamunici-
pale, carabinieri, polizia), oggi
molto più silenti. Adesso il cen-
tralinistapassa l’informazionead
un infermieredella ricezione, che
deve impostareuncodiceepoi in
base a questo simuove il mezzo.
Le segnalazioni già lanciatenei

mesi sui soccorsi sull’emergenza
sembrano oggi trovare più solide
basi anche sotto il profilo dei dati
che l’Ausl - contattata da Libertà
- si impegnaa fornire, facendoun
confronto storico fra periodi o-
mogenei su quanto tempo inter-
correvaprimadelnovembre2014
dalla prima telefonata all’uscita
dei mezzi e quanto tempo inter-
correoggi. Secerti fronti sonomi-
gliorati, altri sembrano invece
peggiorare. Vedremo.

CentraleunICa
Dall’autunno 2014 infatti en-

tra a regime la centrale unica del
118 traPiacenza, Parma (doveha
la sede) e Reggio Emilia. Inutile
ricordare le levate di scudi del
nostro territorio versounproces-
so che ha comunque trovato
compimento.
Rientrati a casa da Parma gli

infermieri piacentini che hanno
accompagnato questo delicato

passaggio, erano già balzati agli
onori della cronaca dei casi per-
lomeno inquietanti raccolti an-
che via Facebook da Libertà: un
Sos da Bettola in Valnure con
ambulanza arrivatadaMarsaglia
inValtrebbia; per raggiungere u-
na frazione di Pecorara un’am-
bulanza sarebbe partita da Pia-
nello, per lo scarto “temporale”
tra le 19.45, ora della chiamata, e
le 20, quando scatta la compe-
tenzadiCastelsangiovanni, è de-
ceduto l’uomo per cui era stato
chiesto l’intervento in quel caso.
Per un’assistenza aPigazzano,

unmezzoparte daRivergaro an-

ziché daAgazzano. E così via, ul-
timoun soccorso aBorgotrebbia
in città, che sarebbe stato attiva-
tonondal vicinoospedalemada
Strada Valnure. Bisticci di loca-
lità, di indirizzi che, se non si co-
noscono per familiarità diretta
dei luoghi, si prestanoa fraintesi.
Per la verità, in certe località pro-
vinciali, come la Valtrebbia, do-
po i primi disguidi, il meccani-
smoèmigliorato, confermanogli
operatori.

ChImIglIora,ChIno
Il direttore sanitario dell’Au-

sl, Guido Pedrazzini, aveva già

fornito qualche dato a settem-
bre e promesso miglioramenti,
ammettendo che i tempi di
chiamata si erano allungati leg-
germente. La verifica dei fatti e
dati reali potrebbero aiutare,
oggi, anche a smuovere qual-
che leva regionale. E i dati li ab-
biamo chiesti anche all’ex coor-
dinatore del 118 di Piacenza, al-
la guida del comitato di direzio-
ne controllo della centrale Emi-
lia Ovest, Stefano Nani, che li
fornirà di concerto con l’Ausl.
Abbiamo chiesto infine a

Paolo Rebecchi, coordinatore
Anpas Comitato Provincia di

Piacenza e consigliere regiona-
le di Direzione Anpas Emilia
Romagna, se risponde al vero
che da novembre 2014 al giu-
gno 2015 sulle ambulanze non
siano stati usati defibrillatori
che prima venivano utilizzati
anche più di una volta al mese,
forse per i ritardi d’arrivo che
vanificherebbero il ricorso al
dispositivo.

I puntIdebolI
La domanda è mal posta in

questi termini, ci spiega Paolo
Rebecchi: «La presenza dei defi-
brillatori sulle ambulanze non è
variata. Anpas e tutta la rete del
volontariato puntano ad incre-
mentare non solo il numero di
defibrillatori semiautomatici,
ma addirittura il numero di per-
sone formate. - E prosegue - E’
ovvio che l’efficacia dell’utilizzo
del defibrillatore è tempodipen-
dente, ossia che si hanno dei ri-
sultati se lo stesso viene applica-
to in tempi rapidi come previsto
dai protocolli. Se mi chiedete se
si sono dilatati i tempi di inter-
vento, posso dire che le ambu-
lanze impiegano il tempo di
sempre ad arrivare sui target,ma
ovviamente una volta ricevuta la
missione».
E’ proprio questo il punto di

vulnerabilità:«Occorre eventual-
mente capire - continua Rebec-
chi - se sono cambiati i tempi di
gestione delle chiamate, ma
questi dati vanno chiesti alla
Centrale Operativa di Parma. Se
si va a sensazione ognuno può
dire la sua. La differente cono-
scenza del territorio tra gli ope-
ratori piacentini e quelli par-
mensi a mio personale avviso
non aiuta, ma non è colpa loro.
Questi aspetti andavano analiz-
zati in fase di progettazione. Ora
credo che ci sia il massimo im-
pegno di tutti per correggere e-
ventuali sbavature del sistema».
Non mancano note positive:
«D’altro canto occorre eviden-
ziare che aver avuto un incre-
mentodimezzi con abordoper-
sonale professionale, medici e
infermieri, aiuta nelle situazioni
più critiche».

Patrizia Soffientini

Più passaggi nelle chiamate
ritardano i soccorsi del 118
I punti deboli dopo il trasferimentodella centraleunica aParma
Rebecchi: ambulanze tempestive,maquandovengonoattivate
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Vaccinazione per gli adulti, domani
un incontro pubblico al Circolo Unione
■ Domani, giovedì 19 novem-
bre, la Federspev (Federazione
nazionale sanitari pensionati e
vedove) di Piacenza organizza
un incontro pubblico sulle vac-
cinazioni (”Le vaccinazioni aiu-
tano a vivere meglio e più a lun-
go?”) con l’intervento della dot-
toressa Anita Capra,medico, già
direttrice dell’Unità operativa
profilassi dellemalattie infettive
dell’Ausl di Piacenza, e della dot-
toressa Angela Lauriola, medico
di famiglia. L’incontro si terrà al
Circolo dell’Unione, in piazza

Cavalli 68, a partire dalle ore 17.
La dottoressa Capra, relatrice

dell’incontro di domani, è spe-
cializzata in Ematologia eMedi-
cina legale presso I’ università di
Parma.
Da1982 è stata medico di sa-

nità pubblica, e successivamen-
te Direttore dell’Unità operativa
profilassi dellemalattie infettive.
Attualmente la dottoressaCapra
è in pensione e svolge attività di
volontariato e come specialista
della prevenzionepresso laCasa
circondariale di Piacenza.

L’attività della sezionepiacen-
tina, presieduta daMarisa Solari
Losi, anchequest’annoè iniziata
con I’assembleaprovinciale. Tra
le attività svolte vi è stata la par-
tecipazione di un gruppo della
sezione all’iniziativa regionale
che ha organizzato la visita alla
mostra "Da Cimabue a Moran-
di" a Palazzo Fava a Bologna. In
seguito la Federspev piacentina
è stata ospite per una visita dei
beni culturali dell’Ausl di Piacen-
zapresso l’Ospedale anticodove
ha sede la sala delle Colonne e la

chiesa di San Giuseppe, che al
suo internoha alcuni dipinti im-
portanti. A settembre si era svol-
to un incontro interregionale a
Rimini; in tale occasione vi è sta-
ta anche una riunione del diret-
tivo regionale, da cui è emerso il
desiderio di tentare un ricorso
relativo al recupero della rivalu-
tazione delle pensioni (a livello
regionale si stanno valutando la
fattibilità, la modalità e i costi).
Con I’arrivo delle feste di Na-

tale e fine anno la Federspev
provinciale organizzerà un in-
contro per gli auguri e per ricor-
dare con una Santa Messa i col-
leghi e i famigliari scomparsi. La
messa si svolgerà presso la chie-
sadi SanFrancesco sabato 12di-
cembre.

■ La buona notizia è che
quest’anno a Piacenza, fino
ad oggi, sono state salvate
quattro persone in quanto
prontamente “defibrillate”,
in due casi per la presenza
del dispositivo nei dintorni,
in un caso grazie all’inter-
vento della Polizia. Ne dà
notizia Daniela Aschieri
(Progetto Vita). Il confronto
con l’anno passato, presto
disponibile, potrà gettare
luce sul sistema nella sua
complessità.
Da quando a Piacenza è

operativo il Progetto Vita
che consente anche al per-
sonale “laico” l’utilizzo dei
defibrillatori, la sopravvi-
venza dalla aritmia più pe-
ricolosa per la vita, la fibril-
lazione ventricolare, è tri-
plicata: dall’11,6 per cento
dei casi è aumentata al 29,7
per cento, recita il sito di
Progetto Vita.
Il tempo ideale di inter-

vento in caso di sospetto

arresto cardiaco è entro 5
minuti. Grazie all’attivazione
del Codice Blu il tempo di ar-
rivo di un defibrillatore è di-
minuito da 7 minuti e 30 se-
condi a circa 5 minuti e 20
secondi, si fa ancora notare.
Invece, per tornare almec-

canismo del 118, è un dato di

fatto che anche a Reggio E-
milia si punti l’indice su una
centrale «che scricchiola»,
tanto che i giornali di Reggio
sono intervenuti più volte sul
tema con ampi servizi la-
mentando un allungamento
delle procedure e una minor
efficienza del servizio rispet-

to allo standard
reggiano.
A Piacenza il

consigliere Tom-
maso Foti (Fdi-
An) nei giorni
scorsi ha presen-
tato un’interro-
gazione alla
giunta regionale
chiedendo di ve-
rificare sia i tem-
pi che risultereb-
bero troppo lun-
ghi, sia la perti-
nenza degli indi-
rizzi che un ope-
ratore non del

territorio può fraintendere.
E a Reggio Emilia sono sta-

ti i grillini a sollevare la que-
stione in Regione, più o me-
no in contemporanea, se n’è
fatta carico la consigliera
Raffaella Sensoli, ma investe
più in generale i rischi del
pronto soccorso e le figure
professionali che vi sono im-
pegnate.

Un’ambulanza inuscita per prestare soccorso

La centrale del 118 aParma che serve anchePiacenza eReggio Emilia

Salvi in quattro grazie al defibrillatore
Quest’annoaPiacenza. IntantoancheperReggioEmilia il sistema“scricchiola”
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