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di ELIDE GIORDANI

GIORNI difficile per la sanità ce-
senate. Dopo la vicenda del bim-
bo nato morto ecco un altro caso
spinoso. Qui si parla di un infarto
addominale in atto e dell’ambu-
lanza che non arriva. E fortuna
che l’infartuato non sa che sta ri-
schiando la vita - lo apprenderà
all’arrivo al pronto soccorso - sen-
nò chissà se avrebbe avuto la luci-
dità di guidare la propria auto fi-
no all’ospedale. D’altronde dopo
33minuti di attesa con dolori lan-
cinanti al ventre ad un 35 enne di
Cesenatico è stata lasciata ben po-
ca alternativa. Ecco come la rac-
conta lui stesso.

«GIOVEDÌ 16 febbraio, assalito
da forti dolori addominali che
non ero riuscito a risolvere con
un Buscopan, ho chiamato il 118
spiegando la situazione. Erano le
14,20, l’operatore mi ha comuni-
cato che presto sarebbe arrivata
un’ambulanza. Dopo 18 minuti,
però, ossia alle 14,38, non era an-
cora arrivato nessuno edho richia-
mato, essendo i dolori diventati
insopportabili. ‘Cinque minuti
ancora’, mi ha risposto l’operato-
re. Ma alle 14,53, e dunque dopo
15 minuti dall’ultimo sollecito e
ben 33 minuti dalla prima richie-
sta, non avendo ricevuto visite né
telefonate, ho richiamato. A quel
punto l’operatore mi ha risposto
che le ambulanze erano tutte im-
pegnate e che, se volevo un pron-
to intervento,mi conveniva cerca-
re soluzioni da solo. Mi sono tra-
scinato fino allamia auto e ho gui-
dato fino al pronto soccorso diCe-
senatico in preda a quello che sa-
rebbe poi stato diagnosticato co-
me infarto intestinale. Da lì sono
stato trasportato all’Ospedale Bu-
falini di Cesena, dove sono stato

operato d’urgenza. A detta dello
staff operatorio diTerapia Intensi-
va e di Chirurgia d’Urgenza, che
ringrazio per l’alta professionali-
tà, sarebbero bastati pochiminuti
di ulteriore indugio perché la vi-
cenda avesse esito letale».

«ORA - dice l’uomo, che ha invia-
to una lettera di protesta all’Asl -
vorrei sapere chi devo ringraziare
per i 33 minuti di inutile attesa
prima di essere informato che do-
vevo arrangiarmi. Non si poteva
dirlo subito? Dovevo richiamare
due volte io per scoprirlo?». Pare
proprio di sì, stando a quanto evi-
denzia il dottor Claudio Begliardi
responsabilemedico della Centra-
le Operativa 118 Romagna.

«IL PAZIENTE – precisa Be-
gliardi – presentava sintomi, sin
dalmattino come lui stessohapre-
cisato, classificati con unbasso co-
dice d’emergenza e l’ambulanza
che gli era stata destinata ha incro-
ciato altre urgenze. Gli è stato
chiesto se, per risparmiare tempo,
sarebbe potuto andare accompa-
gnato o da solo all’ospedale di Ce-
senatico mentre arrivava l’ambu-
lanza da Cesena, e così è stato».
«Occorre ricordare - evidenziaBe-
gliardi - che il 118 è un sistemadi-
namico, in grado di gestire le
emergenze che si sovrappongono,
e che comunque i sintomi di chi
richiede un mezzo di soccorso
nonvengonomai sottostimati, an-
zi si segue un preciso algoritmo
ministeriale. Un infarto addomi-
nale, peraltro, è di difficile diagno-
si anche in ospedale». Ma quanto
è attendibile la classificazione
d’emergenza fatta sulla base di
una telefonata? «Abbiamo un
margine d’errore bassissimo. Il
nostro sistema funzionamolto be-
ne».

“I sintomi dichiarati sonostati classificati con basso
codice d’ emergenza
e l’ambulanza ha incrociato
un’altra urgenza
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Colpito da infarto addominale
Maper lui non c’è l’ambulanza
«Sonoandato in ospedale da solo in auto»

SOCCORSOUn infermiere di un’ambulanza (repertorio) e a fianco il
direttore generale dell’Ausl Romagna, Marcello Tonini

SANITA’EPOLEMICHE UN35ENNEDI CESENATICO
HA ATTESO A LUNGO L’ARRIVO
DELL’AMBULANZARICHIESTA
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Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari BIO - Cesena
Attestato rilasciato - Certificato di qualifica professionale di “Tecnico nella qualità dei prodotti alimen-
tari”
Contenuti del percorso - Si prevedono i seguenti moduli: sicurezza sul lavoro; geolocalizzazione della
produzione alimentare nella Regione Emilia Romagna; il processo produttivo nella filiera alimentare;
packaging innovativo e sostenibile; food quality; gestione qualità; supply chain; tracciabilità; etichetta-
tura; green economy nel settore alimentare; ricerca attiva del lavoro.
Sede di svolgimento - Cesena, Via Leopoldo Lucchi 235 (presso Sviluppo PMI srl)
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: marzo-ottobre 2017
Numero partecipanti - 12
Destinatari e requisiti d’accesso - Persone disoccupate residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore coerente con i contenuti del percorso (es. di-
ploma in agraria, perito chimico, laurea in scienze dell’alimentazione, laurea in scienze ambientali, lau-
rea in chimica, etc.) e con esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento della Qualifica.
I partecipanti devono inoltre possedere una conoscenza della lingua inglese B1; conoscenza informati-
ca (pacchetto Office, navigazione internet, etc.); conoscenza di base di principi di chimica e biologia ani-
male e vegetale; conoscenza delle principali lavorazioni alimentari e delle materie prime.
Iscrizione - Iscrizioni entro il 09/03/2017
Criteri di selezione - I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda
di partecipazione (CV). 

I requisiti di base (informatica e inglese) e i requisiti tecnico – professionali saranno verificati tramite
test specifici (test lingua di inglese B1, test di informatica -Pacchetto Office e navigazione Internet-, test
di biologia e chimica applicata agli alimenti di origine vegetale e animale, colloquio tecnico sulle tecni-
che di lavorazione delle principali materie prime, colloquio tecnico sulle principali lavorazioni territoriali
nel settore alimentare). 
Il superamento dei requisiti richiesti porterà alla fase di selezione, attraverso la quale verranno sondate
anche le competenze trasversali mediante assesment di gruppo e colloquio individuale motivazionale. 
Ente di formazione - Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso
La Cesenate Conserve Alimentari Spa, CAFAR Società agricola Cooperativa, MA.GE.MA Società Agricola
Cooperativa, Olitalia Srl, Linea Alimentare Aresu Srl, Eurocompany Srl, Valisi Srl, Gesco Sca, Confimi In-
dustria Romagna, La Berta Srl, Netpack Spa, Plastisavio Spa, Renato Lusa Srl, B-Ethic Srl, B-Ethic System
Srl, Natura Nuova S.C.P.A., Alma Mater Studiorum – Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione
Contatti - Referente: Tiziana Coppi Pieri Tel. 0544/280280
E-mail: tcoppipieri@sviluppopmi.com
Sito web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti - Operazione Rif. PA 2016-6251/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
33 del 23/01/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Roma-
gna. PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.


