
 
   

 

                      

 

 

 

Inaugurazione 
 

 

 

 

 

Inaugurazione  

della Casa della Salute di San Secondo. 

Cerimonia di ringraziamento 

agli “Amici del Cuore”  

per la doppia donazione. 

 

 

 

Lunedì 29 ottobre 2012 – ore 11.00 

Piazza Martiri della Libertà, 24 – San Secondo 
 

 



Intervengono: 

 

Antonio Dodi, Sindaco del Comune di San Secondo 
 
Massimo Fabi, Direttore generale AUSL Parma 
 
Maria Rosa Salati, Direttore Distretto di Fidenza – AUSL Parma   
 
 

 
 

Saranno presenti: 

 

 

Medici di medicina generale, professionisti e operatori sanitari, 

rappresentanti di Enti locali, del Comitato Consultivo Misto e delle 

associazioni di volontariato 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

Si inaugura oggi la Casa della Salute di San Secondo già attiva da gennaio 

2012 nella sede dell’ex Polo Sanitario.  

 

Un po’ di storia: DA POLO SANITARIO A CASA DELLA SALUTE. Inserita in un contesto 

che deriva dalla riconversione di un ospedale per acuti, nella neo Casa della Salute, 

già dal 2008, è operativa una medicina di gruppo, con 4 Medici di Medicina Generale. 

Sono presenti anche 2 Pediatri di libera scelta. Per le sue caratteristiche, l’ex Polo 

sanitario ha adottato il modello assistenziale previsto dalla Regione Emilia-

Romagna per le Case della Salute, tipologia “grande”. Coinvolgendo nella 

continuità assistenziale e nei percorsi specialistici gli altri medici del Nucleo (che 

comprende i Medici di Sissa, Trecasali e Roccabianca, oltre a quelli di San Secondo), 

sono stati implementati i percorsi di integrazione per la presa in carico di tutta la 

popolazione assistita.  

 

LA CASA DELLA SALUTE DI SAN SECONDO: SERVIZI E ATTIVITA’. Le Case della 

Salute sono organizzate in tre aree: area pubblica (accoglienza, servizi ad accesso 

immediato); area clinica (servizi delle diverse  aree dipartimentali); area staff (a 

supporto dell’organizzazione). La Casa della Salute di San Secondo è così 

strutturata. Area pubblica: accoglienza accettazione, sala d’attesa, CUP, Sportello 

Unico. Area clinica: assistenza primaria: punto prelievi, ambulatori specialistici, 

medicina di gruppo, ambulatorio pediatri di libera scelta, ambulatorio infermieristico 

con osservazione e terapia, consultorio familiare; servizi sanitari: centro di salute 

mentale, ambulatori servizio igiene pubblica, pediatria di comunità, assistenza 

sanitaria domiciliare, servizio veterinario, servizio di medicina riabilitativa adulti e 

minori, neuropsichiatria infantile, centro disturbi cognitivi, dialisi, radiologia; servizi 

socio-sanitari: coordinamento assistenza domiciliare, unità di valutazione 

multidimensionale per anziani e disabili; prevenzione: vaccinazioni, screening collo 

utero, screening colon retto, screening mammografico; servizi sociali: assistenza 

sociale, uffici (in sede contigua). Area di staff: uffici, sala riunioni, sala polivalente. 

Nella Casa della Salute di San Secondo trovano spazio anche le sedi delle Associazioni 

di volontariato: Amici del Cuore, AVOPRORIT, Centro per la Tutela dei Diritti 

del Malato (CTDM). 

 

 



ALCUNI DATI DI ATTIVITA’ CASA DELLA SALUTE – anno 2010 

La Casa della Salute di San Secondo serve una popolazione di 16.787 persone, 

residenti nei comuni di San Secondo, Sissa, Trecasali e Roccabianca.  

Sono state 189.212 le prestazioni specialistiche garantite dai servizi della 

struttura, di cui 13.334 visite, 21.955 esami diagnostici e 189.212 alla voce “altro” 

(laboratorio analisi, riabilitazione, prestazioni terapeutiche, ecc). Il servizio di Day 

Service per lo scompenso cardiaco ha preso in carico 42 pazienti, mentre il 

servizio di Assistenza domiciliare integrata ha seguito 191 persone. Tra i 

percorsi assistenziali integrati, si segnala quello per la gestione integrata del 

diabete, che ha avuto in carico 222 malati. 

 

LE CASE DELLA SALUTE. Sono il nuovo punto di riferimento per la salute dei 

cittadini, dove i servizi di assistenza primaria si integrano nel territorio con quelli 

specialistici, della sanità pubblica, della salute mentale e con i servizi sociali e le 

associazioni di volontariato. In parte adeguando poli socio-sanitari già esistenti (come 

è avvenuto per la struttura di San Secondo) e in parte in nuovi edifici, le Case della 

Salute parmensi sono previste anche dalla programmazione della Conferenza 

Territoriale Sociale e Sanitaria di Parma e dei Comitati di Distretto, e nella 

provincia di Parma saranno in tutto 26 (entro il 2014). Elemento centrale della 

progettualità regionale delle Case della Salute è quello del miglioramento 

dell’assistenza, da perseguire attraverso l’integrazione tra professionisti dell’area 

sanitaria e dell’area sociale con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale e 

prossimità delle cure, favorendo una migliore presa in carico degli utenti e offrendo 

risposte certe ai bisogni di salute dei cittadini, con particolare riferimento alla gestione 

di patologie croniche. In ognuna delle Case della Salute opera, infatti, un team 

interdisciplinare in grado di fornire prestazioni cliniche di qualità e una vasta gamma 

di interventi specialistici, preventivi e di promozione della salute. Questi i principi 

organizzativi delle Case della Salute: facilità di accesso alle cure (tempestività 

della risposta, facilità di comunicazione con i professionisti, ecc.); coinvolgimento del 

paziente nelle scelte e nella gestione delle cure; coordinamento delle cure (tra i diversi 

professionisti); continuità dell’assistenza (tra differenti livelli organizzativi).  

 
 
 

 



DONAZIONE DEGLI “AMICI DEL CUORE”. Un doppio ringraziamento va 

all’Associazione “Amici del Cuore” che, ancora una volta, ha mostrato particolare 

generosità nei confronti della struttura sanitaria, contribuendo in modo significativo ad 

accrescere la qualità dei servizi erogati nella neo Casa della Salute. In particolare, è 

stata donata all’Unità Operativa semplice di Riabilitazione estensiva una sedia 

polivalente, già in uso da qualche mese, utile per la riabilitazione di arti inferiori e 

superiori. L’attrezzo permette di lavorare sulle articolazioni di spalle e anche, oltre che  

sui quattro arti, con esercizi di articolarità e di rinforzo progressivo, completando il 

lavoro di fisiokinesiterapia segmentale effettuata dai terapisti, a favore dei pazienti 

con ipotonia-ipotrofia muscolare e limitazione dell'articolarità,  conseguenti a traumi, 

patologie ortopediche, politraumatismi ed esiti di deficit periferici. 

L’altra donazione, invece, è a favore dell’ambulatorio cardiologico. Si tratta di 

un letto specifico per l’esecuzione di ecostress fisico, un esame ecocardiografico 

eseguito durante l'esercizio fisico.  Questo esame è indicato, in particolare, negli 

sportivi, soprattutto per valutare il comportamento delle valvole e del muscolo 

cardiaco durante sforzo in caso di sospetto diagnostico di  valvulopatie. È utile anche 

nei soggetti con sospetta malattia coronarica per confermare la diagnosi e valutare se 

un intervento di rivascolarizzazione con bypass o angioplastica possa essere di 

beneficio. Prima dello sforzo vengono acquisite le immagini del cuore, per avere una 

valutazione basale alla quale fare riferimento. Lo stress fisico prevede l'esecuzione da 

parte del paziente di uno sforzo al letto ergometro in posizione semi supina sul quale 

è possibile pedalare, mentre il cardiologo effettua l’esame. Durante lo stress viene 

costantemente effettuato l’elettrocardiogramma e misurata la pressione arteriosa.  

 

 

 

Ufficio stampa AUSL di Parma 


