PERCORSI DEDICATI
Percorsi dedicati alla donna

ASSISTENZA AMBULATORIALE GINECOLOGICA
- visite e consulenze per problemi ginecologici nei consultori territoriali e negli ambulatori di
Ginecologia di Piacenza.
- ecografie ginecologiche negli ambulatori di Ginecologia di Piacenza, Salute Donna di Piacenza e
nei Consultori di Bobbio e di Bettola
- ambulatorio uro-ginecologico per la prevenzione, diagnosi e terapia riabilitativa dell‘incontinenza
urinaria nel Consultorio “Galleria del Sole”
- isteroscopie per la diagnosi precoce dei tumori dell’utero in Ginecologia a Piacenza e a Fiorenzuola
- visite ambulatoriali oncologiche per tumori dell’apparato genitale femminile in Ginecologia a
Piacenza
- ambulatorio di urodinamica per l’incontinenza femminile in Ginecologia a Piacenza
PERCORSO SENOLOGICO
La Senologia garantisce:
- accessi ambulatoriali per le visite senologiche
- percorso privilegiato per richieste urgenti di visite senologiche
- servizi radiologici per mammografie urgenti (o agoaspirato o ecografie mammarie urgenti) su
richiesta dei chirurghi senologi
- trattamenti conservativi, oncoplastici e ricostruttivi
- attività psicologica e psicoterapeutica dedicata alla paziente e ai familiari
- attivazione di trattamenti medici e riabilitativi (chemioterapia, radioterapia, terapia fisica)
Centro di screening mammografico
Salute Donna, Piazzale Torino, 7 Piacenza
Gli esami di screening - pap-test e HPV per il collo dell’utero, mammografia per la mammella - sono
proposti alle donne che si trovano nelle fasce di età in cui è più alto il rischio di ammalarsi di questi
tumori. Consentono una diagnosi precoce e, grazie a questa, un intervento tempestivo con le cure
necessarie. Nell’ambito del programma di screening, questi esami vengono proposti a donne di
fasce di età diverse e con periodicità differenti.
La mammografia di screening è offerta alle donne dai 45 ai 49 ogni anno e dai 50 ai 74 anni ogni
due anni.
Le interessate ricevono al proprio domicilio una lettera di invito ad eseguire questi esami.
In caso sia necessario un approfondimento, la donna verrà contattata telefonicamente.
Il programma è gratuito; garantisce la qualità e la continuità del percorso di diagnosi e delle eventuali
cure favorendo, quando è necessario intervenire, trattamenti chirurgici conservativi.
Per sapere di più su questo programma consultare il sito regionale sugli screening:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/screening/tumori-femminili/
Call center Screening: 051 4206227 (solo per prenotare o spostare l’appuntamento)
PAP TEST
ll pap test è un esame per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero e delle
lesioni pre-cancerose.. Questo esame è previsto dal programma di screening per la prevenzione e la
diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero, che riguarda le donne da 25 a 29 anni, e le donne dai
30 ai 64 anni solo in fase di transizione (2016-2018) in quanto in questa fascia di età verrà
progressivamente sostituito, dal test HPV ogni cinque anni. Le donne ricevono ogni 3 anni a casa
dalla propria Azienda USL l’invito ad effettuare gratuitamente questo esame.
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Per sapere di più su questo programma consultare il sito regionale sugli screening:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/screening/tumori-femminili/
Call center Screening: 051 4206227 (solo per prenotare o spostare l’appuntamento)
Sedi consultori familiari
Sedi e indirizzi sono consultabili sul sito web www.ausl.pc.it alla voce “consultori familiari “

PERCORSO NASCITA
Per la donna in gravidanza e in puerperio
I consultori familiari assicurano:
- presa in carico e assistenza gratuita del ginecologo e dell’ostetrica per visite e consulenze
- accertamenti per astensione anticipata dal lavoro per le donne in gravidanza
- consulenza psicologica
Inoltre sono garantiti:
- ecografie ostetriche (Salute Donna di Piacenza e Consultorio di Bobbio e Bettola)
- corsi di accompagnamento alla nascita con personale ostetrico a Piacenza, Fiorenzuola e San
Nicolò
- ambulatorio del puerperio e sostegno dell‘allattamento materno a Piacenza, Fiorenzuola e a Castel
San Giovanni con accesso libero senza prenotazione
- moxibustione in caso di presentazione podalica (Salute Donna di Piacenza)
Il reparto di Ostetricia garantisce:
- assistenza alla gravidanza (visite e consulenze ostetriche, ecograﬁe ostetriche e day hospital
preparto e preoperatorio)
- monitoraggio della gravidanza a termine
- assistenza al parto naturale (travaglio e parto in acqua, possibilità di scelta di posizioni su richiesta
della partoriente, parto in analgesia, presenza del partner e raccolta di sangue cordonale)
- dopo il parto possibilità di tenere il neonato nella stanza della mamma (rooming-in)
- a Piacenza reperibilità telefonica per sostegno al puerperio e all’ allattamento alle dimesse
- Inoltre, a Piacenza è possibile effettuare una diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi e
villocentesi)e una diagnosi prenatale non invasiva ( ultrascreen, traslucenzanucale e nasalbone)

MENOPAUSA
Per le donne in menopausa sono garantiti:
- visite e consulenze medico-specialistiche con accesso diretto nei consultori
- esami bio-umorali e strumentali
- densitometria ossea femorale e vertebrale (dexa) a Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni
- rieducazione del pavimento pelvico (Salute Donna di Piacenza e Fiorenzuola)
- consulenza psicologica
CONTRACCEZIONE
A tutte le donne in età fertile sono garantite visite ginecologiche e consulenza, somministrazione e/o
prescrizione dei vari metodi contraccettivi con accesso diretto nei consultori familiari.
INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA (IVG)
Le donne che intendono interrompere una gravidanza possono rivolgersi ai consultori familiari e alla
Ginecologia di Piacenza per l’attivazione del percorso.
Percorsi dedicati ai bambini
CONSULTORI PEDIATRICI
Nei comuni di Farini, Ferriere, Marsaglia, Travo, Bobbio, Ponte dell’Olio è attivo il consultorio
pediatrico che garantisce le prestazioni ambulatoriali pediatriche. Al Consultorio si accede senza
prenotazione negli orari di apertura indicati presso le singole sedi.
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A Piacenza e a Castel San Giovanni sono attivi Consultori dedicati ad extracomunitari di recente
immigrazione e ai nomadi nei quali vengono garantite visite ed esami per il controllo della tubercolosi.
PEDIATRIA DI COMUNITA’
E’ dedicata ai bambini da 0 a 14 anni d’età. Si rivolge alle comunità infantili (nidi, scuole
dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado). Gli operatori (pediatri, assistenti sanitarie,
audiologi, audiometristi, oculisti, ortottisti, fisiatri e dietiste) si occupano di educazione sanitaria e
promozione alla salute, vaccinazioni obbligatorie e facoltative, profilassi delle malattie infettive,
sorveglianza degli ambienti scolastici e ricreativi, attività di screening, assistenza ambulatoriale ai
bambini migranti, accompagnamento all’’ inserimento scolastico di bambini con bisogni
speciali(patologie croniche, diete speciali).
Ambulatori vaccinali
Sedi e indirizzi sono consultabili sul sito web www.ausl.pc.it alla voce” Ambulatori vaccinazioni
pediatriche”
Link utili::
Vaccinazioni per bambini e adolescenti
Ai bambini sono garantiti:
- lo screening dell’ambliopia con chiamata attiva nei singoli Distretti dei bambini dai i 3 ai 5 anni
- lo screening della sordità congenita ai nuovi nati e residenti, in collaborazione con i reparti
Ospedalieri di Otorinolaringoiatria e dall’età di due anni, con chiamata attiva nei singoli Distretti di
appartenenza
- la sorveglianza della lussazione congenita dell’anca a tutti i nati e residenti
- screening del rachide effettuato nelle scuole agli alunni frequentanti la 1° e la 3° media.

PEDIATRIA e NEONATOLOGIA
Nei reparti di Pediatria e Neonatologia degli ospedali di Piacenza e di Fiorenzuola, è possibile la
pratica del rooming-in (il neonato degente rimane in stanza con la madre) al fine di creare e
migliorare il rapporto psico-affettivo madre-bambino e favorire l’allattamento al seno.
In entrambi i reparti è consentita la permanenza di un genitore per l’intera giornata, con disponibilità
di posti letto al fianco del bambino degente.
Il reparto di pediatria e neonatologia di Piacenza, dotato di una sezione per l’assistenza
semintensiva, accoglie anche neonati prematuri, a partire dalla 31° settimana di gestazione, o che
necessitino di monitoraggio clinico e terapeutico, di nutrizione parenterale ed enterale o di assistenza
pre e post intervento cardiochirurgico.
Il reparto di pediatria e nido di Fiorenzuola, accoglie neonati prematuri, a partire dalla 34° settimana
di gestazione ed è riferimento aziendale per la cardiologia pediatrica.
Nel reparto di Piacenza è stato creato uno “spazio adolescenti ”, con educatrice a loro dedicata, con
disponibilità di computer, accesso ad internet, libri e lettore CD.

ATTIVITÀ AMBULATORIALI
E’ possibile accedere
-

a visite specialistiche: allergologia, auxologia-endocrinologia, broncopneumologia,
cardiologia, diabetologia, disturbi congeniti del metabolismo, disturbi della nutrizione,
disturbi del comportamento alimentare, ematologia, gastroenterologia, nefrologia,
neonatologia. Sono stati costruiti percorsi ambulatoriali di Day-Service per patologie
auxologiche (scarsa crescita), gastroenterologiche (dolore addominale ricorrente) e
neurologiche (cefalea primaria, epilessia).

-

ad esami strumentali: ecocolordopplergrafia cardiaca, elettrocardiografia, ecografia
encefalica, ecografia nefrourologica, Phmetria esofagea, breath test per intolleranza al
lattosio, spirometria basale e da sforzo, prick tests cutanei, prelievi ematici più esami
colturali, Holter pressorio, test del sudore, mineralometria ossea.
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AMBULATORIO DI CHIRURGIA PEDIATRICA
Le prestazioni sono prenotabili mediante gli sportelli CUP
Il chirurgo pediatra è a disposizione dei pazienti tutte le settimane, ogni giovedì mattina dalle ore 10
alle ore 14.
Percorsi dedicati ai giovani
Sono realizzati attraverso l’integrazione delle attività educative e cliniche di alcuni servizi che operano
nell’ambito giovanile per promuovere salute e prevenire situazioni di disagio.
CONSULTORIO GIOVANI
E’ rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni individualmente, in coppia o in piccolo gruppo e effettua
informazione e consulenza sanitaria, clinica e psicologica su contenuti riguardanti la sfera affettiva e
sessuale.
Sedi:
Consultorio Giovani - Piazzale Milano, 6 - 2° piano – Piacenza
Consultorio di Borgonovo V.T – Casa della Salute - Via Seminò, 20
Per saperne di più vai alla pagina “Consultori giovani”.

SPAZIO GIOVANI
E’ rivolto a giovani (fino a 24 anni), genitori, docenti, e effettua, mediante colloqui individuali , corsi
di approfondimento e consulenza, informazione, consulenza, formazione e counselling
psicoeducazionale per problematiche socio-affettive e sessuali:
- comportamenti a rischio di contrarre HIV e Malattie Sessualmente Trasmesse
- aggressività e bullismo,
- sostanze d’abuso legali e illegali (in collaborazione con il “Percorso Giovani” del Ser.T di Piacenza).
Allo spazio giovani, in Piazzale Milano, 2 - blocco B - 2° piano, si accede su appuntamento (tel.
0523.317723 e-mail:spazio.giovani@ausl.pc.it)

Percorsi dedicati agli anziani

Garantiscono una rete di servizi dedicati agli anziani con particolari bisogni assistenziali.
RETE OSPEDALIERA E AMBULATORIALE
Il Reparto di Geriatria dell’Ospedale di Piacenza garantisce la cura e l’assistenza di pazienti anziani
affetti da patologie acuta o da riacutizzazione di patologie croniche attraverso un approccio globale
(sanitario, funzionale e sociale). Tra i servizi offerti all’anziano durante il ricovero, vi sono percorsi di
potenziamento/ mantenimento delle capacità funzionali residue, al fine di ridurre il rischio di non
autosufficienza. Si provvede inoltre alla valorizzazione dei familiari o caregiver nei percorsi
assistenziali
Alle persone anziane sono offerte visite specialistiche di medicina geriatrica, per patologie osteometaboliche, cardio-vascolari, tossicologiche, per scompenso cardiaco e per malnutrizione e
dismetabolismi.
LA RETE TERRITORIALE
Le segnalazioni possono essere effettuate direttamente o da parenti, medici curanti, reparti
ospedalieri, assistenti sociali, volontari, o da chiunque ne venga a conoscenza.
La segnalazione deve essere presentata al Servizio Assistenza Anziani o al Servizio Sociale del
Comune di residenza dell’anziano
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Il Servizio Assistenza Anziani attiva l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che effettua la
visita domiciliare. Se viene certificata la non auto sufficienza, l’UVM predispone il Programma
Assistenziale Individualizzato e propone l'ingresso dell’anziano nella rete dei Servizi
Domiciliare
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) comunale. Le prestazioni erogate prevedono: assistenza
diretta alla persona, aiuto domestico, prestazioni igienico-sanitarie e segretariato sociale
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): è rivolta a persone non autosufficienti o disabili e permette
di vivere nel proprio ambiente familiare. Prevede un piano personalizzato di assistenza, sotto la
responsabilità del medico curante. L’assistenza domiciliare integrata è assicurata da diversi operatori
coinvolti dal medico curante: infermiere domiciliare; assistente sociale; fisiatra; altri specialisti.
L’Assistenza Domiciliare Integrata si protrae per tutto il tempo necessario alla cura.
Assegno di cura: è un contributo economico temporaneo
Residenziale e semi-residenziale
Dimissione protetta: si tratta di dimissione da un ricovero ospedaliero di un anziano fragile,
concordata con i servizi territoriali e con il coinvolgimento del medico di fiducia. Lo scopo è quello di
sostenere la persona nel rientro a casa o in una struttura residenziale, garantendo la continuità della
cura e l’assistenza.
Lungodegenza medica: è un servizio ospedaliero riservato alle persone che, conclusa la fase acuta
del ricovero, necessitano di un prolungamento dell’intervento assistenziale ospedaliero in quanto
presentano una situazione funzionale compromessa.
Casa Protetta: è una struttura assistenziale residenziale destinata a persone anziane in condizioni di
non autosufficienza fisica o psichica per le quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito
familiare e sociale
Residenza Sanitaria Assistenziale: è una struttura extraospedaliera socio-sanitaria integrata, a
prevalente valenza sanitaria, destinata a persone anziane non autosufficienti non assistibili a
domicilio, che richiedono trattamenti continui per patologie cronico-degenerative a tendenza
invalidante.
Centro Diurno Assistenziale: è una struttura semi-residenziale socio-sanitaria che assiste persone
anziane parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, attuando programmi di riabilitazione e
socializzazione. Al termine della giornata l’assistito fa rientro nella propria abitazione
I DISTURBI COGNITIVI DELL’ ANZIANO
E’ un percorso dedicato alla persona anziana con disturbi cognitivi al fine della individuazione
precoce dei sintomi, della definizione del percorso diagnostico più appropriato e definizione di terapie
per allentare il decorso della malattia.
Gli operatori provvedono anche al sostegno e formazione dei familiari in base al bisogno espresso e
facilitano l’accesso delle persone alla rete dei Servizi distrettuali.
Al Consultorio per i Disturbi Cognitivi e Demenze, si accede tramite prenotazione, e le prestazioni
vengono erogate a:
Piacenza - via delle Valli, 5
Borgonovo – Via Seminò 20 – Casa della Salute
Bobbio - via Garibaldi 1
Fiorenzuola d’Arda – via Roma
Cortemaggiore - via Libertà 1
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Bettola - via de Amicis, 1/A
Podenzano – via Dante Alighieri 18/20
Link utili: Centro per i disturbi cognitivi e demenze
LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI
L’obiettivo che si pone l’Azienda Usl, con i programmi di screening, è quello di effettuare controlli
mirati a cittadini in specifiche fasce di età o esposti a particolari rischi. Tali programmi sono
considerati il metodo più efficace per prevenire o diagnosticare precocemente malattie e quindi
intervenire tempestivamente con le cure necessarie.
Screening dei tumori del colon-retto
Si tratta di un programma, promosso dalla regione Emilia Romagna e a cui aderisce l’Azienda Usl,
rivolto ai cittadini della provincia di Piacenza di età compresa tra i 50 e i 69 anni, ai quali viene
proposto, con lettera a domicilio, di eseguire un test gratuito per la ricerca del sangue occulto nelle
feci. Il test, da ritirare presso le farmacie entro 15 giorni dal ricevimento dell’invito, dovrà essere
riconsegnato nel luogo indicato dalla lettera di invito. Coloro che risulteranno positivi al test, verranno
contattati telefonicamente entro una settimana dalla consegna del campione per un colloquio in cui
saranno concordate le modalità per i relativi approfondimenti diagnostici. Coloro che risulteranno
negativi al test saranno invitati a ripeterlo fra 2 anni.
Per sapere di più su questo programma consultare il sito regionale: http://salute.regione.emiliaromagna.it/screening/colon
Call center Screening: 051 4206227 (solo per prenotare o spostare l’appuntamento)

Percorsi dedicati agli stranieri (non comunitari)
L’Azienda USL di Piacenza eroga prestazioni ai cittadini stranieri con o senza permesso di
soggiorno. Per facilitare l’accesso ai servizi, il sito internet aziendale www.ausl.pc.it contiene
pagine informative in lingua francese, inglese, tedesca, spagnola, araba, cinese, russa, albanese,
macedone,serbo-croata, portoghese.
CONSULTORI FAMILIARI
I Consultori familiari assistono tutte le donne, anche se non hanno il permesso di soggiorno, e i figli
fino alla maggiore età. Le prestazioni inerenti la gravidanza, il puerperio, l’interruzione volontaria di
gravidanza, sono gratuite e possono essere ottenute fissando un appuntamento presso il consultorio
anche senza richiesta del medico di fiducia. (vedi “percorsi dedicati alla donna “)
CONSULTORIO PER MINORI STRANIERI
Fornisce assistenza a minori nomadi e/ o stranieri di recente immigrazione per le vaccinazioni e per
visite mediche, a Piacenza in p.le Milano, 2.
Orari: martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
MEDICINA DELLE MIGRAZIONI
Medicina delle Migrazioni - Palazzina Medicine Specialistiche – Ospedale di Piacenza (Edificio 9 –
Ingresso B - Piano interrato).
Orari: lunedì dalle 9,30 alle 12 e dalle 13 alle ore 16; martedì su appuntamento; mercoledì dalle ore
8,30 alle ore 12 e giovedì dalle 8,30 alle 12 (tel. 0523.303707-303654).
Per saperne di più vai alla pagina “Medicina delle Migrazioni”.
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
Il servizio di Mediazione culturale realizza attività di :
- informazione su requisiti e procedure per accedere ai servizi sanitari
- traduzioni per facilitare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini stranieri
- “presa in carico” (in casi particolari), dell’utente che viene accompagnato lungo tutto il percorso
all’interno dell’Ausl fino alla risoluzione del suo problema.
E’ attivo nei seguenti luoghi:
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- Sportello Unico - Piazzale Milano, 2 Piacenza - il martedì dalle 9 alle 12,30 e tutti i giovedì non
festivi dalle ore 9 alle ore 13,30
- Ambulatorio Infettivologico per la salute del Migrante e Medicina Interculturale - Palazzina Medicine
Specialistiche – Ospedale di Piacenza . Una mediatrice di origine nigeriana è presente ogni lunedì
dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e ogni mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piacenza e di Castel San Giovanni

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Tutti i cittadini stranieri ( non comunitari ) hanno diritto all’ iscrizione obbligatoria al Servizio
Sanitario Nazionale se:
- regolarmente soggiornanti e occupati in attività di lavoro subordinato o autonomo
- regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:attività
di lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, attesa adozione, affidamento, richiesta di
cittadinanza
- in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari
La tessera sanitaria consente:
- di avere un medico di fiducia o, per i bambini, un pediatra
- l’assistenza specialistica, pagando solo il ticket
- il ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati
L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico, regolarmente soggiornanti. I documenti
necessari per ottenere la tessera sanitaria sono: permesso di soggiorno, codice fiscale (rilasciato
dall’Ufficio delle Entrate), certificato di residenza, oppure in mancanza, autocertificazione di domicilio,
dichiarazione della ditta presso cui si lavora (se sussiste un rapporto di lavoro).
ISCRIZIONE FACOLTATIVA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (studenti, persone alla pari, religiosi, etc.)
hanno facoltà di iscrizione volontaria al Servizio sanitario, estesa anche ai familiari a carico, con
versamento di un contributo annuale.
I cittadini regolarmente soggiornanti e non iscritti pagano le tariffe delle prestazioni sanitarie
richieste (anche ospedaliere urgenti).
I cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti (senza permesso di soggiorno) per usufruire
delle prestazioni sanitarie e per la prescrizione di farmaci,possono richiedere all’AUSL un tesserino,
in sede di erogazione della prima prestazione, denominato S.T.P. (straniero temporaneamente
presente) che ha una validità di sei mesi ed è rinnovabile.
In questo caso sono assicurate gratuitamente le cure urgenti e essenziali in relazione a:
- gravidanza e maternità – interruzione volontaria della gravidanza
- assistenza all’infanzia (vaccinazioni e profilassi)
- interventi del SERT (Servizio per le tossicodipendenze)
- malattie infettive sessualmente trasmissibili, Aids, etc.
- servizi di salute mentale.
Per le altre prestazioni l’accertamento dell’urgenza e dell’essenzialità delle cure rientra nell’ambito
della responsabilità del medico. In questi casi è previsto il pagamento del ticket, se l’assistito ha
sottoscritto la dichiarazione di indigenza, valevole sei mesi. Se il titolare del tesserino S.T.P. non è
indigente, dovrà pagare l’intera tariffa della prestazione fruita.
N.B. L’utilizzo da parte di un cittadino straniero senza permesso di soggiorno di tutti i servizi
sanitari non comporta alcuna segnalazione da parte degli operatori sanitari alla Polizia
giudiziaria.
Link utili:
Assistenza sanitaria in Italia a cittadini non comunitari
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