
In primo piano

■ «I dettagli del piano sono ta-
li da lasciarci sufficientemente
tranquilli e sicuri in ogni even-
tualità». Il direttore sanitario
dell’Asl di Piacenza, Guido Pe-
drazzini, giudica così il piano
sanitario per l’Adunata nazio-
nale alpini, tarato su 400mila
persone, iniziato un anno e
mezzo fa ed oggi pronto per di-
ventare operativo. Si va dal ma-
lore in mezzo alla folla con il pa-
ziente soccorso su un telo da
trasporto da una squadra di vo-
lontari, al piano di emergenza
in caso di accadimenti tragici
con fino a 80 posti letto disloca-
ti negli ospedali di Piacenza, Ca-
stelsangiovanni e Fiorenzuola,
più dieci recovery room (sale at-
trezzate per ospitare i pazienti
dopo gli interventi chirurgici).

Il piano è stato illustrato ieri
mattina nella sede del 118, oltre
che dal direttore sanitario, da
Guglielmo Delfanti, direttore di-
partimento Ausl Piacenza, En-
rica Rossi, direttore Centrale o-
perativa 118, Stefano Nani,
coordinatore infermieristico
118, Cristina Colonna, respon-
sabile assistenziale dipartimen-
to Emergenza urgenza, Renato
Zurla (Cri), Paolo Rebecchi (An-
pas) e Rino Buratti (Misericor-
dia). Intervenuti, per la prefet-
tura il vice prefetto Maddalena
Dellarosa, per il Comune l’as-
sessore Silvio Bisotti, per l’Ana,
il presidente della Sezione di
Piacenza, Bruno Plucani (pre-
sente anche il generale Silverio
Vecchio).

La Centrale operativa 118 di
Piacenza, coordinerà tutte le at-
tività sanitarie svolte dal perso-

nale dipendente in servizio, che
sarà adeguatamente potenzia-
to, e dai volontari di Ana, Cri,
Anpas e Misericordia. Comples-
sivamente, il sistema potrà con-
tare sull’apporto di circa 350
persone. I medici che si alterne-
ranno sono una quindicina, 46
gli infermieri, 5 autisti soccorri-
tori. L’intero dispositivo costerà

130mila euro, pagati da Regio-
ne Emilia Romagna e Ana.

OSPEDALE DA CAMPO In piazza
Casali, dalle ore 8 di venerdì al-
le ore 20 di domenica, sarà atti-
vo un ospedale da campo gesti-
to da Ana. La struttura ha fun-
zioni sovrapponibili al Pronto
soccorso e Medicina d’urgenza
ospedaliera; sarà dotato di spa-

zi di triage, aree trattamento e
20 posti letto di osservazione
(massimo 8/10 ore). È fornito di
radiologia e laboratorio analisi.

POSTI MEDICI AVANZATI Dalle o-
re 10 di venerdì alle ore 20 di do-
menica saranno attivati tre po-
sti medici avanzati: chiostri di
piazza Duomo; via Farnesiana
(parcheggio chiesa Corpus Do-

mini); via Alberici (cortile palaz-
zetto dello sport). I posti medi-
ci avanzati possono fornire un
primo soccorso medico ed e-
ventualmente selezionare i pa-
zienti da trasferire all’ospedale
da campo o al Pronto soccorso.
Ogni postazione è dotata di
un’area di triage, una zona per
le visite, uno spazio per l’osser-

vazione breve con 6 posti letto
(permanenza per 4/6 ore).

POSTI DI PRIMA ASSISTENZA
Quattro punti di assistenza in-
fermieristica. Tre dalle ore 14 di
venerdì alle ore 20 di domenica:
campo Daturi (cittadella degli
Alpini), piazzale Marconi (sta-
zione FS), piazza Cavalli. Il
quarto posto è collocato a piaz-
zale Libertà e attivo dalle ore 14
del sabato alle ore 20 di dome-
nica.

POSTI DI PRIMO INTERVENTO In
via Verdi e in piazzale Genova
con personale di volontariato
dalle ore 14 di venerdì alle ore
20 di domenica.

Il servizio di Emergenza terri-
toriale 118 dispone normal-
mente a Piacenza di quattro
mezzi di soccorso. Durante la
manifestazione (dalle ore 8 di
venerdì alle ore 22 di domenica)
ne saranno aggiunti altri 15. Ul-
teriori quattro mezzi saranno
pronti a intervenire partendo
dallo stadio (via Gorra) e dalle
sedi della Croce Bianca (via E-
milia Parmense), della Croce
Rossa (viale Malta), della Mise-
ricordia (via Perfetti alla Besuri-
ca). Nel territorio extra urbano
sarà prevista la presenza di tut-
te le associazioni Anpas e Cri
che garantiranno un’unità di
soccorso avanzata dalle ore 8 di
venerdì alla notte tra domenica
e lunedì. A Piacenza operative
anche 11 squadre appiedate
dalle ore 20 di venerdì all’1 di sa-
bato e dalle 8 alle 20 di domeni-
ca. Stazioneranno in punti pre-
fissati oppure si sposteranno in
funzione delle necessità, anche
in supporto alle ambulanze.

Federico Frighi

■ L’Adunata  nazionale  por-
terà inevitabilmente  dei  cam-
biamenti nella sanità ordinaria
piacentina.

GUARDIA MEDICA Il servizio di
Continuità assistenziale sarà po-
tenziato dalle ore 20 del venerdì
fino alle ore 20 di domenica. Ol-
tre ai due medici presenti nel-
l’ambulatorio di via Anguissola 5,
altri 2 professionisti aggiuntivi
saranno dislocati nelle sedi della
Croce Rossa (viale Malta 5) e nel-
la sede della Croce Bianca  di
Piacenza (via Emilia Parmense
19). Per informazioni tel.
0523.302224.

PEDIATRI Gli studi dei medici di
famiglia e dei pediatri di libera
scelta funzioneranno normal-
mente nella giornata di venerdì,
anche se potrebbero verificarsi
disagi per i già evidenziati pro-
blemi di traffico e circolazione.

OSPEDALE DI PIACENZA
Le attività e gli orari di apertu-

ra al pubblico dei reparti dell’o-
spedale di Piacenza saranno re-
golari. Nella giornata di venerdì
è stata limitata l’attività chirurgi-
ca programmata, per evitare ai
pazienti e ai familiari il disagio di
dover raggiungere l’ospedale. So-
no invece potenziate le presenze
di personale in servizio e in repe-
ribilità per assicurare la presa in
carico di tutte le emergenze
(pronto soccorso, traumi, infarti,
ictus e urgenze psichiatriche…)

Per accedere al Pronto soccor-
so, in automobile è necessario
passare da piazzale Torino (uti-
lizzando la nuova rampa). Il par-
cheggio auto del Polichirurgico è
regolarmente aperto.

Il presidio è ricompreso nella
zona rossa, nella quale la circola-
zione veicolare è sospesa dalle o-
re 17 di giovedì fino alla notte tra
domenica e lunedì. Si è quindi
reso necessario dotare i dipen-
denti e i pazienti in terapia di u-
na certificazione per attestare
l’effettiva necessità di accedere
all’ospedale e rimodulare tutta
l’attività di trasporto interna e di
consegna dei fornitori.

AMBULATORI CHIUSI Sono so-

spese le attività ambulatoriali in
ospedale (compreso il Laborato-
rio analisi) e in tutte le sedi Ausl
di piazzale Milano, Baia del Re,
case di cura Piacenza e Sant’An-
tonino e piazzale Torino. Venerdì

Ospedale civile,il venerdì stop
a servizi chirurgici e ambulatoriali

Piano sanitario per 400mila persone
«Siamo pronti ad ogni emergenza»
L’ospedale da campo, 3 posti medici avanzati, 4 di prima assistenza, 2 di primo intervento, 
350 operatori, 23 ambulanze. Il direttore Pedrazzini (Asl): abbiamo pensato ai dettagli

Pronti anche 90 posti letto tra città,
Fiorenzuola e Castelsangiovanni

L’intero apparato costerà circa
130mila euro.Verranno pagati
dalla Regione e dall’Ana

Un momento
della
presentazione
del piano
sanitario
(foto  Lunini)

LA MAPPA DEL PIANO DI PRONTO INTERVENTO DEL 118 PER L’ADUNATA NAZIONALE ALPINI

è interrotta anche l’attività di
prelievo a San Nicolò. Analoga-
mente sono sospese anche le at-
tività di libera professione nelle
sedi aziendali.

SPORTELLI CHIUSI Sono chiusi al

pubblico da venerdì 10 a sabato
11 maggio gli uffici e gli sportelli
nelle sedi di piazzale Milano e
dell’ospedale di Piacenza. Ve-
nerdì sono chiusi anche il Centro
diurno del dipartimento di Salu-
te mentale di piazzale Le Crocia-
te e il Sert di via Campagna. I pre-
lievi Avis sono limitati e concor-
dati con alcuni donatori residen-
ti in città, per garantire le scorte
di emoderivati. Le attività di Sa-
nità pubblica sono garantite con
personale dislocato nelle sedi pe-
riferiche. Per informazioni: te-
lefono e internet. Per informazio-
ni è possibile telefonare allo
0523.301111 o consultare il sito
interne www. ausl. pc. it.

DIPENDENTI AUSL Nella sezio-
ne news l’Azienda garantirà ai
dipendenti che devono entrare
in servizio un aggiornamento
sulla situazione della viabilità e
dei parcheggi dedicati nella zo-
na dell’ospedale.

▼IL CAPO DELLA DIFESA

Il ministro della Difesa,Mario Mauro

«Ministro Mauro
venga all’Adunata»
■ Il ministro della Difesa
Mario Mauro a Piacenza in
occasione della 86esima Adu-
nata nazionale degli Alpini.
Questo l’auspicio che il sin-
daco di Piacenza Paolo Dosi
e il presidente della Provincia
Massimo Trespidi hanno for-
mulato nella lettera di invito
trasmessa al neo responsabi-
le del dicastero di Palazzo Ba-
racchini. «La manifestazione
– è scritto nella nota congiun-
ta - consentirà di mostrare la
calorosa ospitalità della no-
stra comunità e il patrimonio
della medesima, rappresen-
tato dalle bellezze del territo-
rio e dal significato delle sue
radici che consentono alla
città di Piacenza di fregiarsi
dell’appellativo di Primoge-
nita d’Italia e della Medaglia
d’oro al valor militare per la
Resistenza».

DAL 6 ALL’11 - Galleana,Montecucco e Margherita

Parchi pubblici chiusi
contro i campeggiatori abusivi
■ L’Amministrazione co-
munale di Piacenza ricorda
che a partire da lunedì 6
maggio, sino a sabato 11
maggio incluso, resteranno
chiusi al pubblico il parco
della Galleana, il parco di
Montecucco e i giardini
Margherita.

Gli stessi riapriranno, per
tutti i cittadini che ne voles-

sero fruire, dalla mattina di
domenica 12 maggio.

Il provvedimento di chiu-
sura, come già annunciato, è
legato all’imminente Aduna-
ta nazionale degli Alpini (dal
10 al 12 maggio), con parti-
colare riferimento alla ne-
cessità di tutelare le aree ver-
di in questione, non attrez-
zate per accogliere eventua-

li campeggiatori. Al fine di
prevenire spontanee occu-
pazioni dei parchi pubblici,
garantendo così lo svolgi-
mento in sicurezza della ma-
nifestazione e la salvaguar-
dia di un patrimonio am-
bientale che non si presta,
per sua natura, a essere uti-
lizzato come campeggio, si è
dunque stabilito di non ren-
dere accessibili le tre aree ci-
tate nei giorni immediata-
mente precedenti e conco-
mitanti con l’Adunata, con
l’eccezione della giornata
conclusiva.
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