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Il Luna Park fa il bis sul Po
«Una sede che acconten-

ta tutti». Erano state le
(profetiche) parole con

cui il sindaco aveva com-
mentato l’anno scorso la

nuova collocazione del
Luna Park nella sede di
via Diete di Roncaglia.

[IL SERVIZIO a pag.22]

Piacenza, artigianato a picco
Manifatturiero, nuovo ca-
lo nel Piacentino e crollo

dell’artigianato. Lo evi-
denzia il rapporto della
Camera di Commercio

sull’ultimo trimestre
2014. Le imprese hanno
segnalato una flessione.

[IL SERVIZIO a pag.23]

■ «Stamattina, dopo essere
stata per 10 minuti in attesa al
numero verde Cuptel -
800.651.941 per prenotare una
densitometria ossea a raggi X
lombare, ho appreso che la pri-
ma data utile è nel 2016. Un’at-
tesa di tale entità chiaramente
mi obbliga ad eseguire la pre-
stazione privatamente, e dato
che ho un’assicurazione inte-
grativa sanitaria con la quale
ho il rimborso del ticket sani-
tario, ma non la prestazione e-
seguita privatamente, mi sen-
to beffata due volte».

Alza gli occhi al cielo, la don-
na - una professionista piacen-
tina - perchè per una volta la
pazienza al paziente è proprio
finita. E ha deciso così, in ma-
niera secca ma veritiera, di rac-
contare il suo disagio di cittadi-
na invitata a ripresentarsi fra un
anno per un esame conosciuto
anche come Moc e indicato in
particolare per accertare la
densità ossea e gli eventuali ri-
schi di osteoporosi.

Purtroppo non è l’unica se-
gnalazione partita dai lettori.
«Mia madre - ha scritto a Li-
bertà un’altra piacentina - ha
chiamato per prenotare una
Moc, un esame per l’osteopo-
rosi. L’appuntamento era per
aprile 2016. A pagamento,
sempre con la Ausl, nella stes-
sa struttura, tra un mese: co-
me mai? ».

Ma l’emergenza-attese, pur-
troppo, riguarderebbe anche
altri settori. «Ho chiesto all’Au-
sl la prenotazione per una visi-
ta endocrinologica di routine -
la testimonianza di una piacen-
tina - che fino allo scorso anno

ottenevo nel giro di due-tre me-
si. L’addetto alle prenotazioni
mi ha detto che non può soddi-
sfare la mia richiesta, perchè,
per almeno un anno, non c’è al-
cuna disponibilità. Ma io verso
ogni mese una parte del mio
stipendio alla sanità nazionale,
e allora, dato che mi è assicura-
to il servizio che pago, la sanità
di chi vado a pagare? Perchè de-
vo sempre rivolgermi al privato
pagando così due volte? ».

Nell’ambito del monitorag-
gio dei tempi di attesa uno de-
gli obiettivi della Regione Emi-
lia-Romagna, si legge nel sito
dedicato alle liste, è quello di
instaurare “un rapporto stabile

e trasparente” con i cittadini
sulle scelte adottate dalle A-
ziende Sanitarie. Di seguito ciò
che la Regione ritiene “tempi
validi” per esami diagnostici e
visite specialistiche: come indi-
cato sulla ricetta, entro 24 ore
(urgenti) visite ed esami urgen-
ti per i quali non è necessario
l’accesso al pronto soccorso,
ma la cui effettuazione deve av-
venire nell’arco della giornata
di presentazione del cittadino o
in un periodo immediatamente
successivo. Entro 7 giorni (ur-
genti differibili) visite ed esami
urgenti la cui effettuazione de-
ve essere garantita entro 7 gior-
ni dalla giornata di presentazio-

ne del cittadino. Entro 30-60
giorni (programmabili) visite
ed esami non urgenti per i qua-
li l’effettuazione tempestiva è
requisito importante per assi-
curare la qualità e l’efficacia del
processo assistenziale in atto
(30 giorni per le visite speciali-
stiche e 60 giorni per gli esami
di diagnostica). Esiste poi la ca-
tegoria dei controlli program-
mati, visite ed esami che devo-
no essere effettuati in un arco
temporale individuato dal me-
dico per rivalutare un problema
già noto.

Il cittadino ha diritto al ri-
spetto dei tempi massimi di at-
tesa sopra indicati in almeno u-

Liste Ausl: «L’esame?
Ripassi fra un anno»
Coro di proteste: fino ad aprile 2016 per una Moc a Piacenza
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Dal farmacista: «Allergie,
per le visite dal 12 ottobre»
Meglio per l’urologo: si aspettano “solo” due mesi e mezzo
■ (sim. seg.) La salute, pri-
ma di tutto. Un vecchio mot-
to, ma di eterna attualità.
Perchè, quando c’è da curare,
le strade per arrivarci rischia-
no di diventare molto lun-
ghe. Compiere un rapido giro
tra le farmacie scopo preno-
tazione di visita o esame Usl
equivale ad un autentico ter-
no al lotto. Non si discutono

preparazione e affabilità di
chi sta dietro il bancone. Ma
i responsi che arrivano via
web dai tentativi di prenota-
zione possono rivelarsi, tal-
volta, frustranti.

Il tour risale a ieri. «Salve,
avrei bisogno di compiere u-
na risonanza magnetica lom-
bo-sacrale». In un secondo
l’ordine di scuderia: il 4 apri-

le a Castelsangiovanni, il 7 a-
prile a Piacenza in una Casa
di cura convenzionata. Per
sottoporsi ad una risonanza
magnetica all’ospedale di
Piacenza il primo giorno va-
lido è il 19 giugno, tre mesi
occhio e croce da ieri.

Non ci sono alternative in-
vece se ho male al ginocchio
e il medico mi ha indirizzato

ad una risonanza magnetica
per l’arto dolente: si fa solo al-
l’ospedale di Piacenza, spie-
ga educatamente il farmaci-
sta, e il primo appuntamento
possibile è per l’8 maggio.
Notizie non esaltanti se al-
l’improvviso ci si ritrova vitti-
ma di (presunte) allergie. La
prima data utile per sottopor-
si ad una visita specialistica è

il 12 ottobre, quest’autunno.
Piuttosto problematica l’ef-

fettuazione di una Moc, come
era stato evidenziato anche
dalle lettrici che hanno con-
tattato Libertà. L’esame che
misura la densità ossea e
quindi dà un responso sul ri-
schio di osteoporosi del sog-
getto deve essere stato ogget-
to di un recente cambio di
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Vi aspettiamo

Ogni mercoledì e giovedì sera, 
la Siesta propone
il GIROPIZZA a soli 13 €
con bibita in lattina
o birra media incluse
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 È GRADITA
LA PRENOTAZIONE

CHIUSO LA DOMENICA

   Ogni venerdì e sabato
MENÙ VALERIO A BASE DI PESCE

La sede Ausl di piazzale Milano e (sopra) una Moc
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PIACENZA

na delle sedi di erogazione, pre-
senti all’interno del proprio
"Bacino" di appartenenza, che
viene proposta dall’Azienda sa-
nitaria al momento della pre-
notazione. Il "Bacino" di appar-
tenenza varia a seconda del ti-
po di prestazione e può coinci-
dere con l’area territoriale di un
Distretto o dell’intera Azienda
sanitaria. Di norma, ad esem-
pio, per le visite il "Bacino" cor-
risponde ad un’area distrettua-
le, mentre per le prestazioni
diagnostiche complesse (esem-
pio TAC, Risonanze) può corri-
spondere ad un’area sovra-di-
strettuale o provinciale.

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it



Cronaca di Piacenza

a nove. «Ha la ricetta? » «No,
vorrei solo sapere orientativa-
mente i tempi di attesa». Ri-
sposta: «Il 19 giugno in Ga-
stroenterologia. Oppure, se
vuole prima, il 16 aprile in
Chirurgia». Domanda: «Ma
che differenza fa? ». Chiari-
mento: «In Gastro è più appro-
priata». Dunque, per una ga-
stroscopia svolta in reparto
“più appropriato” si devono
attendere tre mesi.

Tocca alla collega mettersi
pazientemente all’apparec-
chio, in fila, per chiedere una
visita specialistica. Stavolta, u-
na visita di chirurgia vascolare
è quanto ci sentiremmo di op-
zionare. L’operatore si libera
all’ottavo minuto di attesa al-
l’apparecchio. «Pronto? Il mio
medico mi ha consigliato una
visita perchè ho problemi di
vene varicose. Quando potrei
vedere uno specialista? », chie-
de al telefono la giornalista.

Per chirurgia vascolare «non
c’è disponibilità al momento».
Leggero disorientamento. «In
che senso scusi? ». Il senso vie-
ne ritrovato quasi subito:
«Guardi, ci sarebbe in clinica
un appuntamento fra un me-
setto, il 23 aprile». Ancora un
leggero tentennamento della
collega-paziente al telefono.
«Guardi, ora vedo disponibi-
lità anche in Chirurgia, all’o-
spedale, per il 28 maggio», fa
sapere l’operatore.

Nel lasso temporale del tour
telefonico tra visite ed esami
specialistici del Cuptel i 5 mi-
nuti rituali indicativamente
annunciati per l’attesa sono
diventati sei. Occorrono co-
munque nove minuti per ri-
prendere la linea con il nume-
ro verde e trovare libera un’o-
peratrice. Torna a parlare il
collega di prima, che stavolta
avrebbe necessità di sapere se
conviene aspettare una visita
Ausl con ticket oppure seguire
una strada “privata” (leggi a
pagamento). Richiesta: una
radiografia al torace. La pro-
spettiva è rosea, più che rosea,
visti i precedenti: in città, in
clinica privata, il primo giorno
accessibile è il 23 aprile, poco
più di un mese dunque. Ma se
siamo disposti a spostarci a
Bobbio o Cortemaggiore, il
nostro torace sarà radiografa-
to già domani o domani l’al-
tro. “Indicativamente”, quasi
un successo.

Post scriptum: giova sottoli-
neare ad ogni modo cortesia,
professionalità e spirito di col-
laborazione mostrato al te-
lefono dagli operatori del
Cuptel, in questo caso non
“indicativamente” ma del tut-
to “certamente”.

Simona Segalini

■ “Indicativamente” - dopo
qualche tempo trascorso al te-
lefono nell’attesa di una rispo-
sta umana - è un termine pas-
sibile di assumere molte sfu-
mature. E così capita che i 5
minuti annunciati d’attesa
“indicativamente” possano
anche diventare 13, 9 o 10 nel-
le ipotesi più favorevoli. L’Au-
sl ha attivato un numero verde
gratuito Cuptel - 800.651.941
contattabile nei giorni feriali
dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8
alle 13. Serve a prenotare e pu-
re a disdire. Alla prima telefo-
nata, compiuta da privato cit-
tadino, la richiesta è per una
visita di tipo endocrinologico.
«Problemi di tiroide», vorreb-
be raccontare il collega.

Ma prima di poterlo fare oc-
corre attendere al telefono 13
minuti, a fronte dei 5 “indica-
tivamente” annunciati. Tredi-
ci minuti di corroborante at-
tesa durante i quali ad un re-
frain musicale fa da intermez-
zo la voce preregistrata di una
operatrice che avverte che “gli
operatori sono momentanea-
mente occupati”.

Quando finalmente si libera
l’operatrice, il tempo prospet-
tato per fissare una visita spe-
cialistica per gli asseriti “pro-
blemi alla tiroide” risulterà tra
i più abbondanti: prima visita
a Piacenza ad inizio novem-
bre, oppure fine ottobre a Fio-
renzuola.

Tocca a chi scrive il secondo
tentativo di appuntamento.
Vorrei sottopormi ad una co-
lonoscopia.

Al Cuptel risponde la voce di
prima, preregistrata, che an-
nuncia un tempo di attesa di
5 minuti, “indicativamente”.
Stavolta i minuti da trascorre-
re all’apparecchio si fermano
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rotta. «La prima data utile a
Piacenza - controlla il farma-
cista - è il 27 maggio ma del
2016. Da qualche giorno ri-
sultano aperte le prenotazio-
ni per Bobbio, prima data il
13 aprile».

Occorrono oltre due mesi
di tempo per sottoporsi ad un
Emg (esame di tipo neurolo-
gico), a patto che si accetti di
effettuarlo presso una clinica
convenzionata della città. Al-
trimenti, se intendiamo re-
carci in ospedale a Piacenza,
si può farlo ma dall’11 giugno,
ovvero fra tre mesi.

Il 28 ottobre a Fiorenzuola
oppure il 2 novembre sono i
non modici tempi di attesa
per una visita di tipo endocri-
nologico. Meglio va se la ri-
chiesta è per una visita spe-
cialistica di dermatologia:
due mesi, orientativamente
per effettuarla a Podenzano

(12 maggio) o a Piacenza (13
maggio). Molto più celere - 21
aprile - la stessa visita a patto
di compierla in quel di Luga-
gnano.

Due mesi di attesa, 60 gior-
ni sono a ieri il tempo neces-
sario per riuscire a prenotare
un esame cardiologico con
Holter (18 maggio, a Piacen-
za); Occorre fino all’8 luglio
per fissare una visita specia-
listica di neurologia (ambito:
cefalee) a Piacenza (ma c’è un
posto il 12 maggio a Bobbio).
Due mesi per una gastrosco-
pia: 12 maggio, a Piacenza,
nel reparto di Gastroentero-
logia. Ma se uno ha fretta a-
vrebbe un’altra chance di ap-
puntamento: 23 marzo, però
si fa nel reparto di Chirurgia.
Due mesi e mezzo (primo
giugno) infine sono necessa-
ri per una visita specialistica
di urologia.
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«Ridurre i tempi»,Dosi e Rolleri
al neo presidente della Regione

■ (s. s.) E’ presentato come lo
strumento di monitoraggio e di
trasparenza delle liste d’attesa
per le aziende sanitarie emilia-
no-romagnole, ma l’ultima ri-
levazione fornita sul sito risale
ad ottobre 2014 (6-10 ottobre).
Quindi, i numeri resi pubblici e
tuttora disponibili come ultimo
e più recente orizzonte di riferi-
mento delineano un quadro
che, in meglio o in peggio, po-
trebbe essere significativamen-
te mutato, ma tant’è.

Secondo la rilevazione di ot-
tobre alcune aree sanitarie era-
no risultate in particolare sof-

ferenza, sotto il profilo dei tem-
pi di attesa, a fronte di altre aree
dove invece non è affatto possi-
bile parlare di code. Al presi-
dente della Regione Stefano
Bonaccini il sindaco Paolo Do-
si e il presidente della Provin-
cia Francesco Rolleri avevano
presentato un documento ri-
guardante la riorganizzazione

dell’offerta sanitaria di area va-
sta. Tra gli elementi chiave indi-
viduati dal documento (redatto
dalla Conferenza territoriale
socio-sanitaria) le liste d’attesa
figurano al vertice: in partico-
lare, si chiedono riduzione e
appropriatezza delle liste di at-
tesa per esami e visite speciali-
stiche, definendo linee guida -

si legge nel documento - e per-
corsi per i Medici di medicina
generale e operando un’attenta
valutazione delle possibili stra-
tegie di contrasto alla mobilità
passiva e incentivazione della
mobilità attiva.

Ma, per una visita urologica,
ad esempio, al 96 per cento dei
piacentini intenzionati a pre-

notarla nella settimana di rife-
rimento, lo scorso ottobre, era
stata fornita una possibilità di
visita tra i 61 e i 90 giorni. Bilan-
cio tutto in rosso per le visite
endocrinologiche, dove per
tutti i richiedenti è stato defini-
to un tempo d’attesa superiore
ai 90 giorni.

Per un esame di Emg - l’esa-
me che fornisce risultati carat-
teristici che permettono la di-
stinzione tra una malattia mu-
scolare e una malattia del siste-
ma nervoso periferico - al 57
per cento dei richiedenti era
stata proposta un’attesa di ol-

tre i 90 giorni. Quasi la metà dei
piacentini bisognosi di una vi-
sita dermatologica, che per la
prenotazione avevano chiama-
to la settimana di ottobre og-
getto di monitoraggio, hanno
ricevuto appuntamenti da 61 a
75 giorni (47 per cento), oltre i
90 giorni per il 2 per cento.

File anche per la visita di chi-
rurgia vascolare: il 67 per cento
di coloro che avevano prenota-
to nella settimana di monito-
raggio avevano ottenuto una
prenotazione tra i 46 e i 60 gior-
ni, l’altro 33 per cento era an-
dato tra i 61 e i 75 giorni.

«Operatori occupati»
Via crucis al telefono
Dopo 13 minuti di attesa al Cuptel finalmente arriva
l’esito: visita endocrinologica ad inizio di novembre

RISONANZA
◗◗ Per una risonanza
magnetica lombo-sacrale,
alla colonna vertebrale, i
tempi prospettati sono stati
i seguenti:4 aprile a
Castelsangiovanni,7 aprile a
Piacenza in casa di cura;
all’ospedale di Piacenza la
prima data è il 19 giugno.

MOC
◗◗ La Moc viene indicata nei
casi di ipotizzato rischio di
osteoporosi,patologia ossea.
Da pochissimo tempo l’Ausl
ha deciso di aprire le liste a
Bobbio,dove si può fare il 13
aprile.A Piacenza il tempo di
attesa è fantascientifico:27
maggio 2016.

HOLTER
◗◗ Per una semplice visita
cardiologica i tempi di attesa
sono di circa un mese,20
aprile a Piacenza,14 aprile a
Cortemaggiore.Ma se la
visita richiede l’applicazione
di un holter il tempo di attesa
si prolunga al 18 maggio.

LISTE D’ATTESA

LE RICHIESTE

UROLOGIA
◗◗ La richiesta di una
prestazione di visita
specialistica da parte di un
medico urologo richiede
due mesi e mezzo di tempo
per essere esaudita. Il primo
appuntamento viene dato
al primo giugno.

ALLERGOLOGIA
◗◗ La specialità di
allergologia risente
dell’accumularsi di liste
d’attesa molto corpose.
Allergici di nuovo conio non
abbiate fretta: la prima visita
all’ospedale si può
effettuare il 12 ottobre.

RAGGI X
◗◗ L’esame ai raggi X del
torace è uno di quelli che
ieri alle chiamate è risultato
più facile.Per effettuarlo in
città (in clinica) si parte dal
23 aprile,ma già domani si
può farolo a Bobbio o
Cortemaggiore.


