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FIORENZUOLA - Santa Lucia por-
terà la posa della prima pietra
del nuovobloccoBdell’ospedale
di Fiorenzuola. Intanto ieri San
Fiorenzo, il patrono, ha portato
la presentazione del progetto e-
secutivo dell’edificio da cinque
piani, 45 stanze di degenza su
duepiani (fino a quasi 90 letto) e
8mila metri quadrati di superfi-
cie. Tempo di costruzione: 20
mesi, previsti dal capitolato
d’appalto, a partire dalla conse-
gna lavori. Il nuovo edificio an-
drà ad aggiungersi all’ospedale
esistente, il BloccoA, dove anco-
ra sono attivi i reparti di medici-
na e lungodegenza, day hospital
oncologico, dialisi, radiologia,
pronto soccorso, oltre agli am-
bulatori specialistici.
Il blocco A fu inaugurato 5 an-

ni fa, sempre nei giorni della fe-
sta patronale. «Con il 2017,
quando sarannoultimati i lavori,
avremoaFiorenzuola l’ospedale
più nuovo di tutta l’Emilia Ro-
magna. Poi negli anni a venire
arriverà anche il nuovoospedale
di Piacenza. I vari presidi ospe-
dalieri lavoreranno in rete»: così
annuncia l’ing. LucaBaldino, di-
rettore generale dell’Ausl che ieri
ha illustrato il renderingdel nuo-
vo edificio, esposto in giganto-
grafia nell’atrio del Blocco A.

Baldino era affiancato dal sin-
dacoGiovanni Compiani che ha
ribadito: il progetto, lo stanzia-
mento, il rendering del nuovo e-
dificio, dimostranoche l’ospeda-
le si fa, «adispettodi tutti gli scet-
tici che continuano a dubitare
della ricostruzione. Le macerie
verrannopresto sgombrate; si ri-
caverà il buco per le fondazioni,
inmododapoter iniziare i lavori
il 13 dicembre. Ma il nuovo o-
spedale sta già prendendo for-

ma, in realtà – ha proseguito
Compiani – Ci sono già tasselli
importanti nel bloccoA: sonogià
stati inaugurati e sono in funzio-
ne il nuovo pronto soccorso e il
reparto di radiologia, con una
diagnostica di alto livello, che
saràprestoulteriormente imple-
mentata».
Lo conferma Baldino: «Abbia-

mo già deliberato l’acquisto del-
la nuova risonanza magnetica,
del valore di oltre un milione di

euro; e presto arriverà anche il
nuovomammografo».
«Il nuovoedificio –ha spiegato

ancora il direttore generale – a-
vràunacontinuità architettonica
rispetto aquello esistente, anche
perché si avvale degli stessi pro-
gettisti» (societàdi progettazione
Politecnica diModena, parte del
consorzio di impresa che fece il
blocco A e di un diverso consor-
zio del Bergamasco che ha vinto
questo appalto da 8 milioni di

euro, ndr). «Nel piano seminter-
rato – ha proseguito Baldino – a-
vremo la riabilitazione. Il piano
terra sarà di passaggio ed inter-
scambio. Il primo piano ospi-
terà ambulatori e punti prelievi.
Il 2° e 3° piano saranno dedicati
alla degenza con 44 stanze di
degenza. L’ultimo piano ad uf-
fici. I due blocchi saranno colle-
gati sia dal tunnel aereo, che dal
tunnel sotterraneo. Ci sarà at-
tenzione al risparmio energetico

e alla sostenibilità dei consumi».
Alla presentazione di ieri han-

no partecipato anche il consi-
gliere regionale Gianluigi Moli-
nari, il vicesindaco Giuseppe
Brusamonti, i consiglieri Gian-
franco Arcari e Luigi Marchetta,
i carabinieri della stazione di
Fiorenzuola, la direttrice del di-
stretto Rossana Ferrante, espo-
nenti dell’Ufficio tecnico del-
l’Ausl.

DonataMeneghelli

FIORENZUOLA - La conferenza stampa ieri all’ospedale e l’incontro fra Luca
BaldinoeDomenicoPiroli (foto Lunardini)

sieduta dallo stesso Compiani)
in cui presenteremo i dati sulle
prestazioni fornite nei ‘nostri’ o-
spedali, di bisogni di salute nelle
nostre popolazioni, perché è da
qui che bisogna partire per
prendere decisioni e program-
mare la rete ospedaliera piacen-
tina che andrà integrata tra i vari
presidi, ma anche con la medi-
cinadel territorio. Conun’ottica

■ (men.) Il nuovo ospedale si
farà.Quale ruolo avrà? I cittadini
se lo chiedono. I sindaci ci stan-
no lavorando, in un percorso
che terrà contodeinuovi bisogni
di salute, delle nuove frontiere
dellamedicina, del fatto che i fi-
nanziamenti sulla sanità allaRe-
gionenonpossonoaumentare e
quindi le risorse andranno spese
bene. Il futuro dell’ospedale, fa
capire il sindacoCompiani, pog-
gia intanto su qualcosa di im-
portante: «IlDecretoBalduzzi ha
scritto nero su bianco che il pri-
mo requisito per un ospedale
deve essere la struttura e la sua
tenuta statica e sismica». Tra-
dotto: se l’ospedale non fosse
stato sicuro come edificio, ma-
gari si rischiavapure la chiusura.
E invece le prospettive ci sono,
rimarca Compiani quando an-
nuncia: «Il 28 ottobre avremo la
ConferenzaTerritoriale socio sa-
nitaria (tutti i sindaci, riuniti in
un’assemblea a Piacenza, pre-

che ci deve guidare: l’ospedale
che era organizzato in un certo
modo ieri, è ancora adatto og-
gi?».
Saranno Ausl ed enti locali a

scegliere comeorganizzare la re-
te e quindi come usare l’edificio
di Fiorenzuola dal 2017. Chie-
diamo al dg dell’Ausl Baldino se
verranno realizzate, come fu an-
nunciato in passato dal suo pre-

decessoreBianchi, le sale opera-
torie all’ultimopiano del Blocco
A (visto che nel nuovo edificio si
parla di degenza e riabilitazio-
ne). Lui risponde allargando la
prospettiva: «Abbiamo avviato
un percorso per definire le fun-
zioni. Ci guidano due linee: in-
tegrare la rete ospedaliera in
modo da concentrare alcune
funzioni, ovvero che ci siano co-

se che Piacenza fa e Fiorenzuola
no; altre che fa Fiorenzuola e
Piacenza no, altre che fa Castel-
sangiovanni. Seconda linea che
ci guida: potenziare lamedicina
del territorio, le casedella salute,
i percorsi terapeutici. Non pos-
siamo avere 5.400 diabetici sui
nostri 18 mila che in un anno
non hanno mai effettuato un
controllo. Il paziente poi arriva

magari in fase acuta inospedale,
con una situazione già compro-
messa e costi moltiplicati». La
chiave per gestire queste croni-
cità è quella che il direttore sa-
nitarioGuidoPedrazzini ci spie-
ga essere la “medicina di inizia-
tiva”, contrapposta a quella “di
attesa”: non aspetto che il pa-
ziente arrivi in ospedale in fase
acuta, ma lo intercetto prima,
per controlli e cure.
Chissà che Fiorenzuola non

possa avere un ruolo anche su
questamedicinadel territorio di
nuova concezione.
IntantoBaldinohadovuto ieri

rispondere adunarzillo 83enne,
l’ex presidente del consiglio co-
munale Domenico Piroli che ha
posto le sue domande anche su
un cartellone esposto fuori
dall’ospedale: “Promesse eballe
del dottor Bianchi” è il titolo del
primo foglio. Al nuovo direttore
generale invece si concede il be-
neficio del dubbio. Scrive Piroli:
“Promesse del dottor Baldino”,
e ci piazza un bel punto interro-
gativo. Le risposte arriveranno a
breve, a partire dal percorsodel-
la Conferenza territoriale socio
sanitaria.

FIORENZUOLA - Il sindacoCompiani e il direttoregenerale dell’Ausl Baldino
svelano il renderingdel futuroospedale (foto Lunardini)

La creazione
della rete
sanitaria

ConSantaLuciaarriverà laprimapietra. Il sindacoCompiani: «Avanti adispettodi tutti colorochedubitanodella ricostruzione»

Ventimesi per il nuovoospedale
Baldino: «AFiorenzuola il presidiopiùnuovodi tutta la regione»

Saleoperatorie?«Davalutare»
Lineeguida: integrareepotenziare lamedicinadel territorio
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