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Via Allevi, razzia alle Poste
Sacchi di raccomandate,
assicurate, atti giudiziari
e chissà cos’altro: razzia
al centro di smistamen-
to e distribuzione delle
poste in via Allevi. Il fur-

to è stato messo a se-
gno martedì sera.

[MOTTA a pag.20]

La truffa “elettromagnetica”
«Le onde elettromagne-
tiche rovineranno il vo-

stro oro e bruceranno le
vostre banconote». Con
questa minaccia un fal-

so tecnico è riuscito a
truffare una coppia di
pensionati piacentini.
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Soldi delle polizze spariti
“Appropriazione indebita”, sarebbe l’accusa
a carico di un ex agente assicurativo che si

sarebbe impossessato di circa 120mila euro.

[M.V.GAZZOLA a pag.16]

Pronto soccorso malato
di sovraffollamento  
Virus e meno posti letto, da dicembre 150 accessi al giorno

■ Quasi 112mila accessi in un
anno, con un’impennata che da
dicembre ha condotto in pron-
to soccorso una media di 150
persone al giorno. I picchi di ac-
cessi scatenati dall’epidemia
influenzale - quest’anno “rab-
biosa” quanto mai anche per le
concomitanti defezioni al pia-
no di vaccinazione - ma anche
i tagli dei posti letto nei reparti
ospedalieri (dal 2000 la provin-
cia di Piacenza ne ha visti ridot-
ti quasi 200), la comorbilità di
pazienti sempre più anziani
(sono il 30 per cento), fattori
che, sommati a temporanee vi-
schiosità nel percorso di per-
manenza nel percorso, fanno
dire che il Pronto soccorso è il
primo malato di sovraffolla-
mento.

Un fenomeno solo in questi
giorni in via di (fragile) attenua-
zione, e che grava sulle spalle
del servizio ospedaliero piacen-
tino e della provincia, così co-
me dei servizi di tutta Italia, do-
ve complessivamente si sono
registrati 24 milioni di accessi, 1
milione e 861.877 in regione. «I
numeri - conferma il primario
dei Pronto Soccorso Andrea
Magnacavallo - sono piuttosto
stabili sia a livello locale che na-
zionale, dove un terzo della po-
polazione viene visitato ogni
anno in pronto soccorso. Anche
il tasso di ricovero, attestato at-
torno al 15-16 per cento, appa-
re in linea con i dati regionali e
nazionali, e così pure la distri-
buzione dei codici». I codici più
alti - i gialli e i rossi - rivestono
complessivamente il 20 per
cento del totale degli accessi.
«Ma dire che l’80 per cento de-
gli accessi - avverte il primario -
appartiene ai codici bianchi e
verdi (quelli minori, ndr.) non
significa affermare che tali ac-

cessi siano inappropriati. Ciò
che mette in crisi i pronto soc-
corso, di Piacenza e del resto
d’Italia, non è l’inappropriatez-
za, che esiste, no, il vero e mag-
gior problema è il sovraffolla-
mento». A scatenare questa
“malattia” sarebbero più fattori:
i picchi periodici degli accessi,

vedi l’ultimo boom di epidemia
influenzale, che anche a Pia-
cenza ha contagiato qualche
migliaio di adulti e bambini; il
tempo di permanenza nel
pronto soccorso (che non equi-
vale all’attesa), che parte dal
triage (e va fino alle dimissioni
o al ricovero) e che negli anni è

andato aumentando anche per
la necessità del pronto soccor-
so di fornire prestazioni il mag-
gior appropriato possibile a fa-
vore di pazienti sempre più
complessi (perchè aumenta
l’età media e per chè il 30 per
cento della popolazione è affet-
to da patologie croniche); infi-

ne, e soprattutto, la riduzione di
posti letto nei reparti. «Dal 2000
ad oggi in tutta Italia sono stati
tagliati 70mila posti letto, noi,
dal pronto soccorso, incontria-
mo più difficoltà a ricoverare le
persone, e ciò determina che il
paziente deve aspettare nel
pronto soccorso. Di fatto stia-
mo vedendo un numero abba-
stanza stabile di pazienti, con
un numero minore di ricoveri,
ma con maggiori difficoltà a ri-
coverare. E se le persone resta-
no più ore nel sistema, ovvero
nel pronto soccorso, ciò pre-
senta dei problemi. Perchè è e
resta un paziente acuto, a cui il
personale deve prestare assi-
stenza e crea congestione. Ser-
virebbero strategie alternative -
prosegue Magnacavallo - al ri-
covero, che potrebbero essere
percorsi e strutture per gestire
pazienti subacuti e post acuti».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

■ (sim. seg.) In base ai dati
2014 il numero di accessi per
mille abitanti secondo il gra-
do di gravità nella provincia di
Piacenza è stato il seguente:
45,6 per mille pazienti non ur-
genti; 262,4 pazienti urgenti
differibili; 33,9 pazienti acuti;
5,1 pazienti critici. L’inappro-
priatezza - ovvero chi va in
pronto soccorso senza pre-
sentare reali necessità di farvi
ricorso - pesa per circa il 25-
30 per cento degli accessi. «Si-
gnifica - puntualizza il dottor

Magnacavallo - che un acces-
so su tre- quattro è inappro-
priato, ma come detto il vero
problema del pronto soccorso
è il sovraffollamento. Da Na-
tale abbiamo saturato le ca-
pacità ricettive nei reparti. Le
necessità di ricovero del pron-
to soccorso si concentrano
nell’area internistica. Abbia-
mo superato l’ostacolo rico-
verando nei letti dell’area chi-
rurgica, i cosiddetti ricoveri in
appoggio». Nell’orizzonte e-
volutivo del servizio di pronto

soccorso «non ha più senso
parlare di tempi d’attesa -
prosegue Magnacavallo - esi-
ste invece una precoce presa
in carico del paziente già in
fase di triage: vuole dire che
posso fargli esami del sangue,
o somministrare terapie anti-
dolorifiche, per fare un esem-
pio, già prima della visita». Il
tetto delle sei ore di perma-
nenza nel pronto soccorso è
ritenuto dagli addetti ai lavo-
ri un parametro di funziona-
lità. «Noi ad oltre l’80 per cen-

to dei pazienti garantiamo
l’uscita o il ricovero entro
queste sei ore, e ritengo sia un
buon parametro. Abbiamo di-
versificato i flussi, anche ri-
guardo ai codici: gialli e rossi
hanno una gestione separa-
ta». Passi avanti si sono com-
piuti sul grado di sicurezza:
«Noi operatori sanitari dob-
biamo imparare a gestire al
meglio il conflitto, fa parte del
nostro compito. E, insieme,
vogliamo creare con la popo-
lazione un ponte di collabo-

razione, facendo capire che
noi ce la mettiamo davvero
tutta». La riorganizzazione
della centrale operativa del
118, con trasferimento a Par-
ma, non ha secondo Magna-
cavallo prodotto criticità al-
cuna al sistema delle emer-
genze-urgenze: «Non ho tro-
vato ripercussioni, trovo che
vi sia un ottimo coordina-
mento tra i responsabili me-
dici ed infermieristici del 118
di Piacenza, non ci sono state
criticità nel passaggio».

Il primario Magnacavallo: un paziente su quattro
non ha bisogno di ricorrere al nostro servizio

La squadra di
medici ed
infermieri in
servizio al
Pronto
soccorso
dell’Ausl di
Piacenza

Quasi 112mila
prestazioni nel
corso del 2014

111.840
◗◗ Nel corso del 2014 i
servizi di pronto soccorso
piacentini, in totale,hanno
registrato quasi 112mila
accessi.Un dato ritenuto
stazionario. In Emilia
Romagna lo stesso dato è di
1 milione e 861mila accessi.

997.458
◗◗ Nel corso dei 12 mesi del
2014 sono state erogate dai
servizi di pronto soccorso
piacentini quasi un milione
di prestazioni.Lo stesso
dato in tutta la regione ha
raggiunto quota
11.538.045.

638.429
◗◗ I codici verdi (nella scala di
gravità e di appropriatezza,
sono al secondo posto) sono
quelli dove si catalizzano il
numero maggiore di accessi
- 76.974 - e di prestazioni,
pari a 638.429.

IL SERVIZIO SANITARIO

I NUMERI PRINCIPALI

18.743
◗◗ E’il numero complessivo
dei codici bianchi pervenuti
in pronto soccorso
nell’ospedale di Piacenza e
in quelli di tutta la provincia.
In totale le prestazioni
assorbite sono state 47.336.

45,6 x mille
◗◗ Ogni mille abitanti 45,6 a
Piacenza sono stati ritenuti
non urgenti.Altri 262,4 per
mille sono stati catalogati
urgenti differibili;33,9 sono
gli acuti,mentre i pazienti
critici sono stati 5,1 per mille.


