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Corso a senso unico damaggio
Parte il 1° di maggio la

mini-rivoluzione di Cor-
so Vittorio Emanuele. Lo
ha deciso ieri la Giunta.
La novità più importan-

te sarà il senso unico
dalla rotonda di Sant’An-

tonino al Dolmen.
[SOFFIENTINI a pag. 12]

Bus, da lunedì la“rivoluzione”
Una rivoluzione in vista
per il trasporto pubblico
locale che ha una data,

lunedì 18 aprile, quando
la vecchia stazione dei
bus di piazza Cittadella

verrà “rottamata”dal
nuovo capolinea.

[SEGALINI a pag.13]

Profughi, siamoa“quota”532
Sono 165 le persone pre-
senti oggi in città in atte-
sa di ottenere lo status di
rifugiato, su 532 dissemi-
nate in provincia. Intanto
il Comune lavora al ban-
do Asp per un gestore u-

nico dell’accoglienza.
[IL SERVIZIOapagina17]
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
È convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci il giorno venerdì 29 aprile 2016 alle ore
21,00 in prima convocazione presso la sede di Piazza Cittadella n. 2 - 29121 Piacenza
e in seconda convocazione sabato 14 maggio 2016 alle ore 17,00 presso la Cappella
Ducale di Palazzo Farnese in Piazza Cittadella n. 29 - 29121 Piacenza.

Ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2015 corredato da Relazione sulla Gestione e
Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione Bilancio di Previsione 2016;
3. Rinnovo cariche sociali e deliberazioni conseguenti.
Bilancio e documentazione sono depositati presso la sede della cooperativa.
Piacenza, 13 aprile 2016

Il Presidente Arlene Zioni

g.13.04.16

«Emergenza, ancora in attesa
che la Regione ci dia ascolto»
Il presidentedell’Ordinedeimedici dopo lenuove funzioni degli infermieri

■ «L’assistenza sanitaria non
può diventare un campo di bat-
taglia fra professionisti, medici
ed infermieri, che devono conti-
nuare a lavorare insiemenell’in-
teresse del paziente». L’appello
a quella che definisce «l’armo-
nia» in un’ «orchestra affiatata,
dove ciascuno suona il proprio
strumento» arrivadal presidente
dell’Ordinedeimedici di Piacen-
za, Augusto Pagani, dopo che la
giunta della Regione Emilia-Ro-
magna, lunedì, ha approvato la
delibera sulle cosiddette “fun-
zioni avanzate”, da completare
entro il 30 aprile: gli infermieri
potranno essere impiegati su
funzioni sanitarie nei servizi di
emergenza-urgenza sanitaria
(quelli cioè che vengono attivate
dal 118). Si intende così fare
chiarezza sul “chi fa cosa”, dallo

screening dei sintomi prima del
ricovero alla somministrazione
di farmaci salvavita in alcuni casi
specifici. Tutto chiaro? No, per-
ché restano una sfilza di docu-
menti e lettere, inviate in Regio-
ne e in Ausl, rimasti senza rispo-
sta. Tra questi, spunta anche un
esposto presentato in Procura, a
Piacenza, dallo Snami regionale,
relativo “alla attribuzione a per-
sonale non medico di compiti e
mansioni proprie della profes-
sionemedica, all’esternodei pa-
rametri definiti dalla normativa

di riferimento ed in un contesto
ritenutodi grave sottodimensio-
namento medico del servizio in
rapporto alla previsione norma-
tiva vigente”.
LoSnami giànel febbraio 2014

aveva chiesto inuna lettera aRe-
gione, Ausl eOmceo, che venisse
fatta luce sull’attivazione a Pia-
cenza di un’auto infermieristica
classificata come ‘mezzo di soc-
corso avanzato’ («È bene ricor-
darlo, sulla base della normativa
vigentedeve essere compostoda
un autista/soccorritore, un in-

fermiere professionale ed un
medico» spiega il presidentedel-
l’Ordinedeimedici, AugustoPa-
gani, nel ripercorrere le tappe
dei mancati incontri).
«Per acquisire le necessarie

informazioni l’11 giugno 2015
abbiamo chiesto al direttore sa-
nitario dell’Ausl di Piacenza co-
pia delle istruzioni operative per
i medici e gli infermieri dei Di-
partimenti di EmergenzaUrgen-
za, Medicine, Oncoematologia,
Chirurgia, Terapia del dolore e
Materno infantile, che abbiamo

ricevuto il 9 novembre 2015 – ri-
porta ancora il dottor Pagani -. Il
24 luglio, a seguito dellamia ele-
zione a Coordinatore regionale
degliOrdini dellaRegione, avevo
chiestoun incontro all’assessore
regionale Sergio Venturi; ritene-
vo infatti che sarebbe stato utile
lavorare insieme per cercare di
rendere omogenea l’organizza-
zione assistenziale. Ad oggi l’as-
sessorenonci ha ancora conces-
so un incontro».
Il Consigliodirettivodell’Ordi-

nepresiedutodaPagani, inoltre,

nella seduta del 27 ottobre, ha
preso in esame le istruzioni ope-
rative della U.O.C. 118-Diparti-
mento di Emergenza urgenza
dell’Ausl di Piacenza eha ritenu-
to, all’unanimità, di chiederne
all’Ausl la revisioneper adeguar-
le alla normativa di riferimento,
unitamente all’adeguamentodel
numerodeimezzi di soccorso a-
vanzati ai criteri indicati dal De-
cretoMinisteriale del 02-04-2015
(uno ogni 60mila abitanti). «Ci è
stato assicurata la disponibilità
dell’Azienda, che si sarebbe con-
cretizzata con l’istituzionediuna
Commissione per la revisione
degli atti – precisa -. Tuttavianon
abbiamoancora ricevutonotizia
del risultato di questa attività e
delle conseguenti decisioni
dell’Ausl».

Elisa Malacalza

■ A Piacenza, la prova di dia-
logo fra Ordine dei Medici di
Piacenza e Ipasvi (che riunisce
gli infermieri, sempre più pro-
fessionalizzati) è in corso da
tempo: entrambi, non a caso,
sonogli organizzatori del conve-
gnoprevisto il 15 aprilenella sala
delle Colonne dell’ospedale di
Piacenza, dal titolo “Medico e
Infermiere, problematiche giu-
ridico-deontologiche del lavoro
di equipe”, previsto dalle 14.45
alle 18. Laprofessionedell’Infer-
miere oggi è cambiata: «L’iter
formativo accademico è di lau-
rea triennale, con possibili altri
due anni di Laurea magistrale,
dottorato, master di primo e se-
condo livello – spiega Fabio
Mozzarelli (Ipasvi) -. Viste le
competenze che si acquisiscono
all’università e sul campo, siamo
in grado di svolgere funzioni
specialistiche e avanzate, per e-

rogare prestazioni qualitativa-
mente più elevate e più sicure.
Anni fa, l’impianto legislativo e-
ra diverso, la nostra eraunapro-
fessione unicamente ausiliaria,
alla quale si accedeva dopo una
scuola regionale di tre anni. Og-
gi, invece, svolgiamounaprofes-
sione sanitaria vera e propria –
precisa -. Il riconoscimento a li-
vello formale c’è, ora manca un

riconoscimentopratico. C’è sta-
to, è vero, ma non è pieno.
Quando la nostra competenza,
per alcuni aspetti, ha acquisito
maggiore autonomia, si sono
create alcunepolemiche, con ri-
sonanza mediatica. Nella realtà
dei fatti, noi chiediamo solo di
poter svolgere la nostra attività.
Nel nostro caso specifico, con
l’Ordine dei medici collaboria-

mo e andiamo d’accordo, vo-
gliamo continuare sulla strada
del dialogo. L’intento comune –
conclude - è garantire lamiglior
assistenza possibile al paziente.
Alcuni protocolli, a livello locale,
sono già utilizzati a Piacenza da
vent’anni».
Il convegno arriva dopo setti-

manedifficili. La recente notizia
delle sanzioni disciplinari com-

minatedall’OrdinedeiMedici di
Bologna nei confronti di alcuni
iscritti (una persona che lavora
a Piacenzamaè iscritta all’Ordi-
ne bolognese) per aver deman-
dato attimedici ad infermieri, ha
riacceso infatti la querelle.
«Se si vuole, o si deve, cambia-

re l’organizzazione e la gestione
dell’assistenza sanitaria- hapre-
cisatoAugustoPagani, presiden-

te dell’Ordine deiMedici -, è ne-
cessario che la politica faccia le
scelte ritenuteopportunee sene
assuma la responsabilità; che
metta in atto un’accurata e seria
programmazione delle profes-
sionalità funzionali alla realizza-
zione del progetto assistenziale,
provvedendo poi alla loro for-
mazione; che infine modifichi il
quadro normativo della respon-
sabilità professionale, per attri-
buire a ciascuno la responsabi-
lità correlata alla propria attività.
Nel caso specifico di Bologna,
personalmentemi associo ai nu-
merosi attestati di solidarietànei
confronti dei colleghi, senza
condividereperò i giudizi peren-
tori, critici e disinformati, e-
spressi nei confronti del Consi-
glio direttivo dell’Ordine di Bo-
logna e del Consiglio nazionale
della Federazione».

malac.

L’Ipasvi: noi capaci di prestazioni specialistiche
I due“fronti”organizzanovenerdìun focus sul lavoro inéquipedelledueprofessioni

Adestra:
il presidente
dell’Ordine
deimedici
di Piacenza
Augusto Pagani.
A sinistra:
un intervento
di soccorso
del 118.

L’Emilia-Romagna
sul tema
dell’urgenza

Vaccino anti-influenzale, un flop in corsia
L’AusldiPiacenza fanalinodi coda in regione: solo il 9,2%degli operatoriha fattoprevenzione

■ Predicano bene, ma razzo-
lanomale? Sembrerebbe così, a
guardare gli ultimi dati sulla co-
pertura vaccinale degli operato-
ri sanitari, forniti dallaDirezione
sanitaria della Regione: gli ope-
ratori (medici e infermieri)
dell’Ausl di Piacenza sono infatti
imeno vaccinati in regione, con
un dato eclatante del solo 9,2
per cento sul totale. Nove su
cento, dunque, sonocoperti.Un
crollo rispetto alla campagna
del 2011, quando la copertura e-
ra pari al 21,1 per cento nel Pia-
centino. In generale, le percen-
tuali sono in calo in tutte le pro-
vince della regione (tanto che la
media regionalepassadal 21per
centodel 2011al 16,2per cento),
ma nel nostro territorio si regi-
stra il più consistente flop: l’Ausl

di Parma si attesta al 20per cen-
to; quella di Reggio al 19,3 per
cento;Modenaal 18,2per cento;
Bologna, 20 per cento dimedici
e infermieri vaccinati sul totale.
L’Ausl di Imola è al 18,7 per cen-
to; quella di Ferrara al 24,2 per
cento, Ravenna
16,8 per cento;
Forlì, 15,3 per
cento; Cesena,
14 per cento;
Rimini, 14,8.
I casi gravi ci

sono e sono in
crescita. «Ad
oggi sono stati segnalati 22 casi
gravi e tra questi sono stati regi-
strati 2 decessi – precisa la nota
-. Dei casi gravi, 12 di sessoma-
schile e 10 femminile, venti a-
vrebberodovuto ricevere la vac-

cinazione inquantopresentava-
no patologie a rischio, ma in
realtà solo 5 erano stati vaccina-
ti. Più della metà dei casi pre-
sentavaun’età compresa tra i 25
e 64 anni, 3 casi hanno interes-
satobambini al di sottodi 4 anni

e 6 eranoperso-
ne con più di 65
anni. I decessi
hanno riguar-
dato un uomo
di 42 anni e una
ragazza di 15
anni, ambedue
presentavano

importanti fattori di rischio e
non erano vaccinati. Si registra
inoltre un caso grave di influen-
za di tipoB in una donna in gra-
vidanza non vaccinata e con
precedenti fattori di rischio».

Comespiegatodalla dottores-
sa Anna Maria Andena dell’Or-
dine dei medici di Piacenza,
«l’operatore che non si vaccina,
comechiunque lavori a contatto
con il pubblico, si può ammala-
re più facilmente, in particolare
a causadel contatto conpazien-
ti che potenzialmente lo posso-
no contagiare». Per questo la
vaccinazioneègratuitaper gli o-
peratori. Secondo la dottoressa
Andena, inoltre, c’è anche da
non sottovalutare l’aspettomo-
rale: «Se tutti si ammalano, chi
cura gli altri? – chiede provoca-
toriamente – Non è solo un di-
scorso di salute dell’infermiere
o del medico, ma ricordiamo
che se questi si ammalano fini-
scono per il togliere un servizio
a terzi. Inoltre,mentre incubano

«Servebuonesempio»
LadottoressaAndena:
dovremmoessernoi
adare il buonesempio

La statistica
sulla malattia

l’influenza, a contatto con ma-
lati particolarmente fragili a
causa di altre patologie, medici
e infermieri rischiano di diven-
tare vettori del virus influenza-
le». Necessario il buon esempio

daparte deimedici? «Io credodi
sì - conclude -. Ho consigliato a
pazienti scettici di consultare il
sito "bufale.com", dove vengo-
no spiegatenel dettaglio le varie
disinformazioni che girano in-
torno al problema vaccinale. In
ogni caso, ribadisco, è vero che
dovremmo comunque essere
noimedici a dare il buon esem-
pio».

malac.


