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«Filosa, chiesti dal Pm 12 anni»
Dodici anni di reclusione
è la richiesta per Alfonso

Filosa ex direttore dell’uf-
ficio del lavoro accusato

di corruzione, concussio-
ne, rivelazione di segreto

d’ufficio e induzione in-
debita per reati ipotizzati.

[GAZZOLA a pag.12]

Domenica la messa riparatrice
Le ostie non sono state

toccate e l’altare non ha
subito danni, ma si terrà

comunque la messa ri-
paratrice in S. Giuseppe
Operaio dopo il ritrova-

mento di simboli satani-
ci nella chiesa.

[RANCATI a pag.13]

Cattolica, avanti alle matricole
Non lascia, ma raddop-

pia. È la tredicesima edi-
zione dell’Open Day

dell’università Cattolica
che ieri per l’occasione

ha registrato un rad-
doppio delle adesioni ri-
spetto allo scorso anno.

[PARABOSCHI a pag.15]

IL FUTURO SI COSTRUISCE
PASSO DOPO PASSO
NOI TI CONSENTIAMO DI MANTENERE 
IL TUO TENORE DI VITA ANCHE 
Q U A N D O  S A R A I  I N  P E N S I O N E

Leader nella previdenza integrativa

Agenzia Generale di Piacenza 

seguici su

Sanità e società:
nuove emergenze

■ Urla, minacce, insulti gravi.
In due distinte occasioni anche
lo schiaffo ad un’infermiera ed
il tentativo di tirare un pugno in
faccia ad una dottoressa.

Al Pronto Soccorso di Piacen-
za - dove si contano circa 54mi-
la ingressi all’anno (compresi
l’Oculistico e
l’Ortopedico) -
negli ultimi 15
giorni si sono
registrati ben
quattro episodi
di violenze ai
danni di opera-
tori medici e
sanitari, spesso e volentieri già
al momento del triage, l’ingres-
so, prima ancora che gli autori
di tali violenze arrivassero nel-
la sala d’attesa. L’ultimo episo-
dio si è consumato l’altra not-
te. In più di un’occasione è sta-
ta chiamata ad intervenire la
polizia di Stato. Questa recente
raffica di aggressioni ha susci-
tato preoccupazione anche tra
gli stessi addetti ai lavori.

«Noi - afferma il primario del
Pronto soccorso di Piacenza

Andrea Magnacavallo - faccia-
mo sempre del nostro meglio
coi pazienti. A parte che la mag-
gioranza degli episodi di violen-
ze non sono nemmeno partiti
da persone che si trovavano in
sala d’attesa, ci teniamo co-
munque a ribadire che operia-

mo al massimo
delle nostre
possibilità, e
che i nostri
tempi di attesa
continuano ad
essere in linea
con gli orienta-
menti interna-

zionali. E del resto, non si può
esigere qualità d’intervento, e
pensare di non dover neppure
mettersi in attesa», osserva il
primario.

Esiste, dopo l’ingresso e il 
triage, una serie di accertamen-
ti diagnostici prima delle even-
tuali dimissioni dal Pronto Soc-
corso che richiedono dei tem-
pi. Ma, a guardare più da vicino
i quattro episodi, nemmeno la
fretta dei loro autori bastereb-
be a giustificare simili compor-

tamenti. Un paziente, al triage,
ha dato in escandescenza ed ha
aggredito verbalmente l’infer-
miera di turno. Triage, non sala
d’attesa. Un secondo episodio
si è consumato ugualmente

prima della sala d’attesa: un uo-
mo ha picchiato i pugni sul
bancone, minacciando di spac-
care tutto quanto. Panico e
sconcerto. Nel terzo caso è sta-
ta una povera dottoressa a fini-

re nel mirino del familiare di un
anziano paziente che era, que-
sto sì, in attesa. L’uomo, veden-
do uscire da uno degli ambula-
tori il medico, l’ha prima aggre-
dita verbalmente, con epiteti ir-
riferibili, quindi, finita lei con le
spalle al muro, ha tentato di
colpirla al volto con un pugno.
Tentativo andato a vuoto per la
prontezza di riflessi della dotto-
ressa, che si è scansata, prima
dell’arrivo dei soccorsi.

Risale infine ad appena due
notti fa l’ennesimo episodio di
violenza. E’ entrato in pronto
soccorso un uomo, probabil-
mente ubriaco. E all’infermiera
che, seduta davanti al compu-
ter, stava inserendo i suoi dati,
ha tirato un sonoro ceffone.
«Ma questi - avverte il dottor
Magnacavallo - sono reati per-
seguibili d’ufficio. E chi li com-
pie rischia di finire nei guai per
interruzione di pubblico servi-
zio, e per aggressione di pub-
blico ufficiale».

All’incontro di ieri con Ma-
gnacavallo sono intervenute
anche Cristina Colonna, re-

sponsabile assistenziale del
Dipartimento di Emergenza
Urgenza, e Paola Nassani,
coordinatore infermieristico
del Pronto soccorso. «Voglia-
mo sottolineare - afferma Co-
lonna - che tali emergenze di
carattere conflittuale impatta-
no non solo sulla sicurezza de-
gli operatori, ma anche sull’or-
ganizzazione generale: in un
momento di confusione, ne
hanno conseguenza i tempi di
attesa, che rischiano di essere
rallentati. E poi non si può ta-
cere il malessere del personale,
sotto il profilo della sicurezza.
Come mosse già fatte per au-
mentarla, abbiamo provvedu-
to a togliere dai locali di Pron-
to soccorso ogni oggetto con-
tundente, dall’estintore alla
colonnina informativa. E ab-
biamo introdotto un sistema di
segnalazione dell’emergenza
alle aree e alla guardia giurata.
Abbiamo già dato disposizioni
anche per un ufficio di pubbli-
ca sicurezza nel triage».

Simona  Segalini
simona. segalini@liberta. it

Insulti,schiaffi,pugni
Dai locali, per evitare
incidenti più gravi, sono
stati tolti estintori e cartelli

Pronto soccorso,raffica di aggressioni
In quattro distinti episodi, operatori medici e sanitari “assaliti” a colpi di insulti e di pugni. Il primario
Magnacavallo: è allarme-sicurezza. Tolti oggetti contundenti e introdotto sistema di segnalazione

Ladri scatenati,due colpi vanno a segno
Malviventi in azione nelle ultime 48 ore, in tre casi sono fuggiti a mani vuote
■ Tre ditte, un supermercato
e un appartamento sono state
prese di mira dai ladri nelle ul-
time 48 ore. In due casi i ladri
sono  riusciti a  mettere  a  se-
gno il colpo, in altri tre casi so-
no invece fuggiti a mani vuote.

Il furto più ingente è avvenu-
to in un appartamento di via
Millo. I ladri sono riusciti ad is-
sarsi fino al balcone di un’abita-
zione al primo piano di un edi-
ficio. Qui hanno forzato la por-
ta finestra e una volta all’inter-
no hanno rovistato nei cassetti
degli armadi di casa riuscendo
ad impossessarsi di diversi mo-
nili per un valore di alcune mi-
gliaia di euro. Su questo furto

indaga la polizia. I ladri sono
riusciti anche a portare via un
centinaio di euro dalla ditta
“Trans Ferry” di via Bressani a
Fiorenzuola. Intorno alle 2 di
notte l’allarme della ditta fio-
renzuolana collegato con la
centrale operativa dei metro-
notte Piacenza è scattato e im-
mediatamente è stata inviata
sul posto una pattuglia di guar-
die giurate. I metronotte hanno
potuto appurare che la finestra
sul retro della ditta era stata for-
zata. E’ stato poi possibile con-
statare che gli intrusi erano riu-
sciti ad arraffare da un cassetto
un centinaio di euro per poi al-
lontanarsi precipitosamente,

dopo che si erano resi conto
dell’entrata in azione dell’allar-
me. Alle 3 e mezza di notte i la-
dri hanno fatto scattare un al-
tro allarme collegato alla cen-
trale operativa dei metronotte
Piacenza di via Ballerini. Que-
sta volta ad essere preso di mi-
ra è stato l’Agricenter in via E-
milia Parmense. Immediata-
mente è stata inviata sul posto
una pattuglia di guardie giura-
te, e i ladri si sono precipitosa-
mente allontanati, questa volta
a mani vuote. Gli intrusi forse
nel tentativo di entrare nella
struttura avevano danneggiato
un tubo dell’irrigazione. Lo
stesso titolare di Agricenter -

informato dai metronotte del-
l’accaduto - ha potuto appura-
re che i ladri non avevano avu-
to il tempo di portare via nulla.
Sempre nella notte, un altro al-
larme antifurto è scattato in via
Emilia Pavese. Ad essere presa
di mira la concessionaria d’au-
to “Lodigiani”. I ladri avevano
già smontato quattro ruote da
un automezzo ma hanno do-
vuto abbandonare l’impresa
fuggendo precipitosamente
per i campi alla periferia di
Sant’Antonio. Sul posto è ac-
corsa una pattuglia della volan-
te di polizia e una gazzella dei
carabinieri. Sono state avviate
le prime ricerche dei malviven-

ti. Ricerche che purtroppo non
hanno dato alcun esito. Un
paio di taccheggiatori, infine,
l’altro pomeriggio hanno ten-
tato di rubare alcune merci da
un supermercato, sempre di

via Emilia. Purtroppo per loro
sono stati notati dal personale
del centro commerciale e i la-
druncoli sono precipitosamen-
te fuggiti a mani vuote.

Ermanno Mariani

Da sinistra Paola Nassani, il primario Andrea Magnacavallo e Cristina Colonna


