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Drogadalweb, arrestati
Un’insospettabile cop-
pia di studenti di Pia-

cenza ordina 135 gram-
mi di marijuana dal Ca-
nada via web e si ritrova
in casa la Guardia di Fi-

nanza. Entrambi sono fi-
niti in manette.

[MARIANI a pagina 10]

Altre duegiovani aggredite
Salgono a tre le ragaz-
ze aggredite dal mania-
co. Sono state loro stes-

se a contattarci per
spiegare quanto acca-
duto, con il solo scopo
di mettere in guardia

altre giovani.
[I SERVIZI a pagina 11]

BrunoGalvani scalda imotori
Partirà da Monfalcone il
28 aprile, Giornata mon-
diale per la sicurezza sul
lavoro, ma i motori li sta
scaldando a Piacenza.
Bruno Galvani, presi-

dente della Fondazione
nazionale Anmil.

[SEGALINI a pagina 12]
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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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È GRADITA
LA PRENOTAZIONE

CHIUSO LA DOMENICA

VENDESI LOCALE
COMMERCIALE

circa 800 mq su due livelli,
quattro bagni, coibentato,
riscaldamento autonomo,

quattro vetrine, area esterna
di proprietà con parcheggio

esterno condominiale
fra Castel San Giovanni
e Borgonovo V.T. (PC)
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■ Terapia d’urto per le emer-
genze sanitarie. Il pronto soc-
corso dovrà dare l’addio ai codi-
ci colorati e il benvenuto ai nu-
meri. Cambiano sul piano na-
zionale (e aumentano) lemoda-
lità di classificazione delle ur-
genze per migliorare e sveltire
l’assistenza ai pazienti.

Unobiettivo fra i tanti indicati
dalministero? Contenere in 4 o-
re il tempomedio di permanen-
za di chi chiede aiuto al pronto
soccorso.Un limite che sarà dif-
ficile conquistare, come si è già
verificato in Inghilterra. A Pia-
cenza siamo sulle 6 ore nel 92
per cento dei casi, assicurano i
responsabili: «Ed èun traguardo
da Paese civile».

Il vero vulnus è il sovraffolla-
mento, l’usonon sempre appro-
priato del servizio da parte dei
pazienti, il che appesantiscenon
poco il nostro come ogni altro
pronto soccorso dello Stivale e
accende un riflettore sull’orga-
nizzazione ospedaliera in senso
più ampio.

ULTRAOTTANTENNICon ordine,
partendo dalla fine: «Negli ulti-
mi dieci anni dal 2005 al 2015 gli
ultraottantenni che si rivolgono
a noi sono aumentati del qua-
rantaper cento» ci confermaAn-
dreaMagnacavallo, direttoredel
pronto soccorso piacentino.

Tutto ciò implica attenzioni
più approfondite, maggiori
complessità diagnostiche e tal-
volta - contestualmente alla no-
ta diminuzione dei posti letto
nei reparti - emerge con forza la
difficoltà di ricoverarequesti pa-
zienti appunto in reparto, quan-
do sia necessario. «Siamo al li-
mite della sostenibilità» ammet-
te il direttore, a fronte di circa 60
milapazienti all’annovisti a Pia-
cenza (dei quali diecimila e cin-
quecentoafferenti al pronto soc-
corsoortopedico), comedire, u-
namedia di 164 pazienti al gior-
no. E si sale a 115mila accessi in
tutto il sistema di soccorso della
nostra provincia (Piacenza, Fio-
renzuola, Castelsangiovanni),
come a dire, un terzo dell’intera
popolazione. Perfettamente in
linea con le medie mondiali. In
città i codici rossi e gialli fanno
insieme il 20 per cento, i bianchi
il 10 per cento, 70 i verdi.

DAI COLORI AI NUMERI Il 2016
porterà dei cambiamenti, sarà
l’anno della sperimentazione
delle nuove linee guidanaziona-
li sulla medicina d’emergenza,
che il ministero della Salute e le
società scientifichehanno redat-
to insiemeper aderire ai bisogni
mutati, sconfiggere le criticità
delle liste di attesa e le abissali
differenze tra regione e regione.
«Per fortuna l’Emilia Romagna è
un’isola felice e Piacenza lo è a
sua voltanel panorama regiona-
le» avverteMagnacavallo.

I cambiamenti in vista? I codi-
ci che assegnano la priorità ai
pazienti passano dai colori (ros-
so, giallo, verde e bianco) ai nu-
meri (da 1 a 5, decrescenti se-
condo la gravità).

«Eravamo fermi al 2001 e c’era
la necessità sentita dagli opera-
tori di stratificare meglio i pa-
zienti del codice verde che viene
diviso in due».

CODICEVERDE Il codice “rosso”,
comenoto, è laprioritàmassima

e indica alterazionedei parame-
tri vitali, il paziente va immedia-
tamente trattato; il “giallo”haun
elevato rischio con segni o sin-
tomi che danno sospetto che
possa rapidamente evolvere in
senso negativo; all’opposto il
“codice bianco” tratta pazienti
che possono trovare percorsi al-
ternativi al pronto soccorso per
rispondere ai bisogni di salute.

«E in mezzo - c’è il “calderone”
del codice verde - argomenta il
medico - che assorbe il settanta
per cento dei pazienti». Persone
di età e condizioni particolari
rendono evidente che un solo
“verde” non basta. Il codice ver-
de si dividerà in due, spacchet-
tatonei numeri “3” e “4”, urgen-
ze che andranno trattate rispet-
tivamente entro 60minuti o 120

minuti, dicono le linee naziona-
li, a seconda della gravità. Men-
tre lenonurgenzedegli ex codici
bianchi, ora numero “5”, vanno
trattate entro 4 ore. Al contrario
i casi gravi, come il codice “1”
devono essere trattati entro un
quarto d’ora, così il codice “2”,
casi gravi ma più stabili.

FATTORETEMPO Il vero tema, al
di là di questi binari rigidi, per

Magnacavallo è la distinzione
tra le patologie “tempo-dipen-
denti” dove il fattore tempo è
determinate (emorragia cere-
brale, ictus, infarto) e tutte le al-
tre per le quali «va assicurata la
visita in tempi decenti, il tempo
di permanenza massimo do-
vrebbe essere di 6 ore». «A Pia-
cenza - riferisce ancora il prima-
rio - nel 2015 il 92 per cento dei

pazienti è stato visto entro 6 ore,
il tempodi attesa sul codice ros-
sononesiste, lo visitiamo imme-
diatamente, e sul codice giallo
l’80 per cento dei pazienti viene
visto entro 40 minuti». Buono,
ma le linee guida sono ancora
più stringenti.

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

Sanità, la svolta
sul pianonazionale

■ Tra le altre novità delle
linee guida nazionali, oltre
alla necessità di assicurare
sale d’attesa per ospitare i
codicimeno gravi (3-4-5) c’è
il ruolo degli infermieri spe-
cializzati, più coinvolti nel
triage e nelmonitoraggio co-
stante post-triage, tenuti an-
che a rivalutare il codice dei
pazienti in attesa. Per essere
incaricati del triage intrao-
spedaliero gli infermieri do-
vranno essere appositamen-
te formati e avermaturato u-
na specifica esperienza. Al-
meno 6 mesi di servizio in
pronto soccorso e una for-
mazione complementare di
almeno 16 ore teoriche e 36
di affiancamento con tutor
esperto, oltre che la frequen-
za dei corsi di aggiornamen-
to continuo e specifico. Sono
previsti inoltre protocolli e
autorizzazioni ad hoc per la
somministrazione di deter-
minati farmaci, l’effettuazio-
ne di prelievi e l’avvio di spe-
cifici trattamenti. Le linee
guida entro quest’anno sa-
ranno attuate e dovrebbero
trovare piena realizzazione
nel 2017.
«Sul fronte degli infermie-

ri, l’Emilia Romagna e la To-
scana si sonomosse inmodo
anticipato rispetto alle linee
guida - informa Andrea Ma-
gnacavallo, direttore del
pronto soccorso di Piacenza
- noi siamo già in questo as-
setto». A Piacenza attual-
mente sono presenti due in-
fermieri per turno di giorno
e 1 per turno di notte. «Inol-
tre siamo già andati nella di-
rezione della formazione e
nessuno fa l’infermiere sen-

AndreaMagnacavallo chedirige il ProntoSoccorsopiacentino,dove
affluiscono60milapersoneall’anno, includendo il pronto soccorsoortopedico

Più autonomia per gli infermieri
«Piacenzagiàavanti su terapiadeldoloreeprelievidimateriali ematici»

za un percorso adeguato a li-
vello di triage. Ci siamo an-
che mossi sull’autonomia
infermieristica, su terapia
del dolore e manovre come
il prelievo di materiali ema-
tici, naturalmente dietro
protocolli condivisi. A Pia-
cenza lavoriamo per aree di
cura dove il paziente perma-
ne per quanto ha bisogno e
viene monitorato sotto gli
occhi diretti del personale
che è nell’area».

Lenuove linee
nazionali
richiedonoagli
infermieri del
triage6mesi di
servizio inpronto
soccorso, una
formazionedi
almeno16ore
teoriche e36di
aancamento
con tutor
esperto, oltre che
la frequenzadei
corsi di
aggiornamento
continuoe
specico

Nella fotoFranzini il parcheggiodi vialeTramello.Nella fotoLunini l’ingressoospedaliero

■ Da lunedì 4 aprile è scattata
una nuovamodalità di accesso
all’Ospedale Guglielmo Da Sa-
liceto, possono entrarvi solo le
auto di chi accompagna per
breve tempo un paziente. E
non si entra o esce più da Can-
ton del Cristo e da via Taverna,
maesclusivamenteda viaCam-
pagna. Inquesti primi giorni c’è
ancora che sbaglia e non è al
corrente della piccola rivolu-
zione, tanto che una guardia
ferma eventuali automobilisti
non informati e li dirotta su via
Campagna. Nel nuovo ingres-
so, dove balza agli occhi una
viabilità orizzontale, non si re-
gistrano particolari disguidi,
anche se in via Campagna cre-
sce la preoccupazione degli a-
bitanti per la difficoltà, in certe
ore del mattino e del pomerig-

gio, di trovare parcheggi. C’è
chi vorrebbe avere delle soste
riservate per residenti. Con il
nuovo sistema, le auto delle fa-
miglie dei pazienti possono en-
trare nel vecchio ospedale ma

hanno l’obbligo di sostare per
tempi brevi e poi di uscire e di
parcheggiare all’esterno. Per i
dipendenti c’è il polmone del
parcheggio di via Anguissola
che verrà inaugurato ufficial-

mente domani alla presenza
delle autorità, ma intanto pro-
segue un utilizzo improprio di
viale Tramello, che va avanti da
mesi, vale a dire le lunghe code
di auto ai due lati del viale.

StopalleautodaviaTaverna
C’èchi sbaglia, inOspedale si entra solo inviaCampagna

“Stop”aCantonedel Cristo (foto Lunini)

Prontosoccorso, terapiaanti-code
All’anno115milapazienti. «Siamoal limite».Maunariformacambia icodici


