
/ Se negli ultimi tempi si regi-
stra un maggiore ricorso
all’ospedaleda parte di anzia-
ni con eventi acuti, secondo
le rilevazioni dell’Ats di Bre-
scia negli ultimi sei anni si è
osservata una diminuzione
delle persone (residenti e
non residenti nel territorio di
competenza) che si sono ri-
volte al pronto soccorso, pas-
sate da 327.538 del 2011 a

312.617del 2016; in particola-
reil numerodei residenti è ca-
lato da 291.644 a 275.597.

L’analisi dei dati riferita ai
soliultra65enni residenti mo-
stra, invece, un aumento. Gli
over 65 residenti, infatti, so-
no passati da 61.468 (2011) a
68.804 (2016). Osservando i
dati relativi agli accessi al
pronto soccorso nello stesso
periodo, si nota che il nume-
ro di quelli dei residenti è di-
minuito a poco più di 433mi-
la contro i 460mila del 2011,
con una crescita, al contem-
po, del numero di accessi di
over 65enni, passati da
99.602 a 112.774.

«I nostri dati - ha precisato

ildirettoregenerale diAts Bre-
scia, Carmelo Scarcella, af-
fiancato dal direttore sanita-
rio Fabrizio Speziani e dal di-
rettore sociosanitario, Anna-
maria Indelicato - evidenzia-
no come con l’aumentare
dell’etàaumenti lapercentua-
le dei pazienti che viene rico-
verata in ospedale dopo l’ac-
cessoin ProntoSoccorso,per-
centualeche neigrandi anzia-
ni (85 anni o più) è del 43%».

Le patologie che più fre-
quentemente spingono l’an-
zianoachiedere il ricovero so-
no cardiovascolari,dell’appa-
rato respiratorio, le neoplasie
e le malattie neurologiche.

Il progetto. In questo scena-
rio, Ats ha ritenuto necessa-
rio attivare un progetto speri-
mentale in grado di tenere in
considerazione i diversi gradi
di fragilità della popolazione
anziana. È così diventato atti-
vo lo specifico percorso del
«Codice argento», aggiunto ai
tradizionali (bianco, verde,
giallo, rosso), che il gruppo di
lavoro formato dalle struttu-
reterritorialistasperimentan-
do per giungere a una gestio-
ne completa del paziente an-
ziano; coinvolti inizialmente
i presidi di Iseo, Gardone Val
Trompia, Manerbio, Istituto
Clinico Sant’Anna e Fonda-
zione Poliambulanza. Que-
sto percorso permetterà al
Pronto Soccorso di effettuare
la funzione di «filtro» tra pro-
blematiche di salute risolvibi-
li già all’interno dello stesso e
quelleche realmente necessi-
tano di unricovero ospedalie-
ro. Ma una efficiente organiz-
zazione del Pronto Soccorso
ospedaliero passa anche da
una corretta gestione dell’af-
flussodeipazienti.Èstato per-
ciò avviato il monitoraggio
settimanale degli accessi,
con rilevazione dei codici di
triage e la valutazione
dell’eventuale impatto di ipe-
rafflusso. //

/ Emanuela Loi è stata la pri-
ma donna delle forze dell’ordi-
ne vittima della mafia, trucida-
ta il 19 luglio del 1992 in via
D’Amelio a Palermo. Era
un’agente della scorta di Paolo
Borsellino,cheinquell’attenta-
to dinamitardo perì insieme
agli agenti della Polizia di Stato
Walter Eddie Cosina, Agostino
Catalano,Claudio Trainae Vin-
cenzo Li Muli. Il sacrificio di
Emanuela, degli Angeli custo-
di di Borsellino e delle tante vit-
time delle organizzazioni cri-
minali, è stato rappresentato
ieri sera nella pièce teatrale
«Io, Emanuela», tratta dal ro-
manzo di Annalisa Strada, di-
retta da Sara Poli e realizzata
con il patrocinio di Polizia,
Centro studi Paolo Borsellino,
Comune di Brescia,associazio-
neCarcere e territorio,Comita-
to Sicurezza e legalità e rete an-
timafia della provincia di Bre-
scia. Nel monologo l’attrice
LauraMantovi, attraverso la vi-
ta di Emanuela,racconta la lot-
ta che da tanti anni lo Stato
combatte contro le mafie.

Lo spettacolo è inserito in un
progetto ideato dalla Polizia e
sostenuto dalla Fondazione
Comunità Bresciana, intitola-
to «Tre passi verso la legalità»,
presentato ieri nel teatro
Sant’Afra dal questore di Bre-
scia, Vincenzo Ciarambino.
«L’iniziativa - ha spiegato il
questore - vuole proseguire il
lavoro di contatto e prossimità
con i cittadini, per formare alla
cultura della legalità e preveni-
re fenomeni quali violenza di
genere, cyberbullismo e crimi-
nalità organizzata».

Lospettacolo replica nel tea-
troSant’Afradivicolo dell’Orta-
glia questa mattina per le scuo-
le e domani alle 20,45, ad in-
gresso libero, per tutta la citta-
dinanza. //

SALVATOREMONTILLO

/ Verrà ricordato oggi San Be-
nedetto, patrono d’Europa, al-
la Madonna delle Consolazio-
ni. Mons. Mascher officerà la
messasolennealle18,precedu-
ta dal rosario, per commemo-
rare il santo, co-patrono del

santuario, nella datacheda tra-
dizione ne ricorda il cosiddet-
to transito. Al termine l’assem-
blea ordinaria della confrater-
nita che dal 1612 ininterrotta-
mente si occupa del tempietto,
scrigno d’arte e devozione.

La storia di questa chiesetta,
poco sopra piazzetta Tito Spe-
ri, si è spesso intrecciata con
quella del santo di Norcia.
Nell’843 il vescovo Ramperto
fonda la chiesetta, allora dedi-
cata ai Santi Faustino e Giovi-
ta, in una zona che appartene-
va al monastero benedettino
di San Faustino. Nel 1647 la
confraternita di San Benedetto
si univa a quella delle Consola-
zioni, abbandonando la sede
in piazzetta Legnano, proprie-
tà del monastero di Leno.

Anche alcuni quadri e un ro-

sone, opera di Vittorio Traini-
ni, ricordano la figura di Bene-
detto. Singolare una tela otto-
centesca che ritrae nelle vesti
del santo il confratello Jean
BaptisteDuBois, soldato diNa-
poleone III in Italia per la II
guerra di indipendenza, e poi
stabilitosi in città. Paolo VI, illu-
stre confratello, proclamò nel
1964 Benedetto patrono d’Eu-
ropa.«L’idea - spiega Piero Mo-
sconi per il direttivo - è di risco-
prire la devozione per questo
santo, fondamentale per la sto-
ria d’Europa». Per rinsaldare il
legame, una delegazione con
mons.GiancarloScalvini sière-
cata nei mesi scorsi a Norcia
con un contributo, raccolto al-
le Consolazioni e a S. Zeno al
foro, per la ricostruzione della
basilica colpita dal sisma. //V.N.

La consigliera.
I risultati delle rilevazioni di Ats
Brescia sui Pronto Soccorso
sono state commentate da
Donatella Albini, consigliere
comunale con delega alla
Sanità, che ha incontrato tutti
gli enti erogatori. «Dialogo e
alleanza sono i punti cardine
della strategia da seguire per
migliorare il servizio», ha detto.

Il piano.
Tutti gli ospedali bresciani
dotati di Pronto Soccorso hanno
predisposto il «Piano di
Gestione del sovraffollamento
di pazienti urgenti», che si
concretizza quando le richieste
di emergenza superano le
risorse disponibili per la presa in
carico dei malati. Dopo il picco
di gennaio, i responsabili dei PS
hanno rilevato che il lunedì
rimane il giorno più critico per
accessi, non sempre giustificati,
nonostante la riapertura degli
ambulatori di medici e pediatri.
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Lepatologie.Gli anziani chiedono il ricovero passando dal pronto soccorso per disturbi cardiovascolari, respiratori, neurologici e per neoplasie
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In aumento le emergenze
per gli «over 65»:
lo dicono i dati dal 2011
dell’Ats di Brescia

Si è parlato di legalità ieri, all’Istituto tecnico tecnologico
«Francesco Baracca», in città, dove si è recato il comandante
provinciale dell’Arma dei Carabinieri LucianoMagrini. Il

colonnelloMagrini ha visitato l’Istituto di viamonsignor Fossati,
quindi ha incontrato gli studenti con i quali si è trattenuto per una
riflessione sul tema della legalità.
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