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Giovani e lavoro, il convegno
La parola d’ordine è flessi-
bilità. La richiesta che le
aziende rivolgono ai gio-
vani in procinto di entra-
re nel mondo del lavoro è
questa: è emerso nel cor-
so del convegno“Dalla

scuola all’impresa”.
[IL SERVIZIOapagina13]

Muore cadendodauna finestra
È caduto dalla finestra
di una casa in ristruttu-
razione e ha perso la vi-
ta. È la tragica fine che

ieri mattina ha fatto l’im-
prenditore edile Germa-
no Croci, aveva 53 anni
ed era di Rustigazzo.

[QUAGLIA apagina 30]

Ragazzinodenuncia baby-gang
Branco di bulli rapina e
picchia un sedicenne,

scattano quattro denun-
ce. Non ha retto il ragaz-
zino di Lodi rimasto vitti-
ma di un gruppo di ado-
lescenti tra i 16 e i 17 an-

ni, suoi conoscenti.
[ARENSI a pagina 34]

BB
eennee

ddeettttaa

BB
eennee

ddeettttaa GGiiuusseeppppee

GGiiuusseeppppee

e.30.04.16

Auguri per i vostri 60 anni insiemeAuguri per i vostri 60 anni insieme
vissuti con amorevissuti con amore
Vi vogliamo bene!

I vostri figli M.Alba con Roberto e Gabriele,
Benedetto con Mery, Emanuela e Claudio

CARLA e RENATO
Bugoni festeggiano
le Nozze di Diamante.

60° ANNIVERSARIODIMATRIMONIO

Tanti Auguri dal Figlio, la Nuora e i Nipoti

60° NIOOOOOOOOO

Seno“strizzato”in una lite
Accusato di avere “strizzato”un seno ad una
ragazza durante una lite per motivi di viabi-

lità, automobilista verrà processato.
[IL SERVIZIO apagina 10]

Scompensocardiaco,ognigiorno
ricoverate inospedale trepersone
Cresce lapatologia anchenei ragazzi enegli under 40. La colpaèanchedi sostanze
assuntema ritenutenonadeguate edannoseper l’organismoodiproblemi infettivi

■ Sono almeno tre i piacen-
tini che, ogni giorno, vengono
ricoverati in ospedale con dia-
gnosi di Scompenso cardiaco.
Cresce la patologia anche negli
under 40 e nei ragazzi. Colpa
anche di sostanze assunte ma
ritenute non adeguate e dan-
nose per l’organismo, o di pro-
blemi infettivi. Nonostante i ri-
schi siano elevati, il 50 per cen-
to dei pazienti cronici non se-
gue adeguatamente i percorsi
di cura: da Piacenza, è stato
lanciato quindi lo slogan “Il
tuo cuore è un bene prezioso.
Ascoltalo”, per annunciare le
giornate europee dello scom-
penso cardiaco, previste nella
nostra città e provincia tra il 3

e l’8 maggio, quando Palazzo
Farnese si tingerà per l’occa-
sione di rosso.
Lo sforzo informativo e di

sensibilizzazione, quest’anno,
rispetto al passato, quintuplica
per presenza ed eventi orga-
nizzati al di fuori dell’ospedale.
Prevenire, intercettare il prima
possibile e convincere i pa-
zienti a restare all’interno del
percorso di cura sono gli obiet-

tivi “allunga-vita” lanciati dal
direttore generale dell’Ausl di
Piacenza, Luca Baldino: una
sfida che si fa urgente, se si
considera che, come spiegato
ieri nella sede di Ponginibbi
Group di via XXI Aprile, sono
in tanti coloro che non si cura-
no. «Noi crediamo nella medi-
cina di iniziativa, che significa
non accontentarsi, andare a
cercare il paziente – ha preci-

sato Baldino -. Per questo an-
dremo nelle piazze, nelle stra-
de. Vogliamo “martellare” chi
non vuole curarsi».
La malattia è la causa di 500

ricoveri ogni giorno (165.000
all’anno), con una durata me-
dia che supera i 10 giorni
(1.650.000 giornate all’anno).
«L’impatto economico e’ di
500-700 milioni di euro, di cui
in gran parte conseguenti al ri-

covero ospedaliero – ha ribadi-
to Baldino -. I ricoveri sono au-
mentati di circa il 50% in 10 an-
ni». «A Piacenza sono tre le
persone ricoverate al giorno
per scompenso cardiaco – ha
precisato il dottor Giovanni
Quinto Villani, primario di
Cardiologia -. Sono persone
che tendono a tornare in ospe-
dale, che hanno bisogno di es-
sere seguite. Una buona edu-

cazione, a partire dalle scuole,
è il futuro». «La patologia car-
diovascolare sta esplodendo –
ha aggiunto il dottor Maurizio
Piepoli, cardiologo -. Ci aspet-
tiamo che nei prossimi dieci
anni i numeri possano raddop-
piare. La prevenzione non è da
sottovalutare, bisogna fare pri-
ma e fare meglio, perché i pa-
zienti se ben curati possono
realmente vivere bene e a lun-
go». «Meno del 10 per cento
della popolazione è in grado di
riconoscere i sintomi dello
scompenso cardiaco, così si
sottovaluta il problema e si in-
terviene tardi» ha concluso il
cardiologo Stefano Bino.

Elisa Malacalza

■ L’AziendaUsl di Piacenza è
capofila delle Giornate europee
dello scompenso cardiaco. L’i-
niziativa di sensibilizzazione,
patrocinata dal Ministero della
Salute, vede protagonisti 42
centri in tutta lapenisola. «Il no-
stro obiettivo - come spiegato
dal cardiologo piacentino Mas-
simoPiepoli,membrodel board
Heart Failure Association della
Società europea di Cardiologia
- è quello di aumentare la con-
sapevolezza su una patologia
che rischia di essere sottovalu-
tata, i cui sintomi sono scambia-
ti spesso per inevitabile deperi-
mento legato all’avanzare del-
l’età». Cosa succede dal 3 all’8
maggio in cinquepiazze tra città
eprovincia? Ecco il programma.
MARTEDÌ. Dalle 9 alle 12 del

3 maggio, all’ospedale di Pia-
cenza (secondopianobloccoA),

saràpossibile incontrare cardio-
logi e professionisti. Sempre
martedì 3maggio, alle 21, arriva
lo spettacolo “Cuori in frac”,
prodottodaManicomicsTeatro
e Ausl di Piacenza (ieri è stato
presentato daMauroMozzani).
GIOVEDÌ 5maggio, invece, ci

si sposta a Fiorenzuola, all’in-

gresso dell’ospedale in via Ro-
ma, dalle 8.30 alle 12.30; a Ca-
stelsangiovanni, sempre il 5,
saràpossibile incontrare il team
dalle 9.30 alle 12.30 in corso
Matteotti; aBobbio, infine, dalle
10.30 alle 12.30, all’ingresso
dell’ospedale.
SABATO. I professionisti sa-

ranno anche in piazza Cavalli,
in occasione della Festa del vo-
lontariato Svep, per uno scree-
ning gratuitodelle aritmie saba-
to 7 maggio, dalle 16 alle 18. In
quell’occasione è previsto an-
che un recital di Maurizio Cal-
dini. Sempre il 7 maggio, dalle
10 alle 13, in largoBattisti, stand

informativo e interattivo per
scoprire i corretti stili di vita e di
alimentazione, con cardiologi,
medici dello sport, dietisti, psi-
cologi, fisioterapisti, in collabo-
razione con il gruppo italianodi
Cardiologia Preventiva e riabili-
tativa.
DOMENICAmattina, 8 mag-

gio, l’invito è alla Camminata
delle associazioni nell’ambito
della Placentia Half Marathon
for Unicef, con partenza alle
9,30 in via Alberici, angolo Pub-
blicoPasseggio (due chilometri,
noncompetitiva). APontedello-
lio, sempre domenica 8, alle
14.30, spazio a una partita di
calcio benefica (“Un calcio allo
scompenso”, con ospiti d’ecce-
zione vecchie glorie del Piacen-
za Calcio) che chiuderà una
mattinata dedicata alla sensibi-
lizzazione, dalle 10.30, fino alle
12.30, in viaVittorioVeneto. Per
tutta la settimana, Palazzo Far-
nese sarà illuminatodi rossoper
sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della preven-
zione. Ulteriori informazioni si
possono trovare su Facebook o
sul sito www.iltuocuore.com.

malac.

Piacenzacapofiladi42centri in tutta Italia
Piepoli: occorreaumentare laconsapevolezzasuunproblemacherischiadi essere sottovalutato

I medici e gli
sponsor delle
“Giornate
europee dello
scompenso
cardiaco”
(previste nella
nostra città e
provincia tra il 3 e
l’8maggio,
quando Palazzo
Farnese si tingerà
per l’occasione di
rosso) ieri alla
presentazione
dell’iniziativa,
nella sede della
Concessionaria
Ponginibbi.

dal 3 all’8maggio
le giornate
della prevenzione

▼Baldino(ausl)

«E’ l’epidemia
delnostro secolo»
■ (elma) «Lo Scompenso
cardiaco è l’epidemia del
nostro secolo. E un quarto
dei soggetti colpiti ha un’età
inferiore ai 65 anni. La Car-
diologia piacentina si con-
ferma come un’eccellenza
non solo regionale ma an-
che nazionale, siamo rico-
nosciuti in Europa». Così il
direttore generale dell’Ausl,
Luca Baldino, alla presenta-
zione di ieri delle giornate
europee dello scompenso
cardiaco. «L’ospedalizzazio-
ne di questa tipologia di pa-
zienti assorbe circa il 70%
dei costi globalmente soste-
nuti per la malattia» ha pre-
cisato Baldino. Le giornate
sono organizzate, tra gli al-
tri, con il sostegno di istitu-
zioni e sponsor.


