
Cronaca di Piacenza

TRANSITO E SOSTA NELLA ZTL PER I MEDICI
La  U.O. Mobilità del Comune di Piacenza conferma che il PASS BIANCO per medici è riservato ai Medici di famiglia ed ai Pediatri convenzionati.

Per tutti gli altri medici l’accesso e la sosta nella ZTL per visite domiciliari urgenti è autorizzato previa telefonata al numero verde  800252055, comunicando il proprio 
nominativo ed il numero di targa del veicolo utilizzato. La comunicazione telefonica può essere effettuata anche a posteriori, entro il limite massimo di 24 ore dalla visita.  
La sosta è consentita nel rispetto delle norme del Codice della Strada; in caso di particolare urgenza l’autovettura può essere parcheggiata al di fuori degli spazi di sosta, 

senza recare intralcio al traffico, e per il tempo strettamente necessario alla visita. L’autovettura in sosta deve esporre il contrassegno di riconoscimento rilasciato dall’OMCeO 
Piacenza, che riporta il numero di targa, il numero di iscrizione all’Albo ed il numero di patente del medico.

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

e Venereologia. Epilazione laser, 
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
Via Emilia Pavese 88/B - PC

Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

CARDIOLOGIA

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler, 
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO GASPARINI

Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica. 
Consulente già Responsabile 

Chirurgia Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza.
Professore a. c. di Chirurgia Plastica

Università degli studi di Parma
Tel. 0523/713398 - Piacenza

Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola
gasparini.md@libero.it

Dott.sa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e 

venereologia. Dermochirurgia, laser 
terapia dermatologica, trattamenti per 
inestetismi del volto: botulino, fi lllers 
di acido ialuronico, peelings chimici, 

biorivitalizzanti.
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo

Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

ANDROLOGIA

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.it

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenag-

gio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortope-
dica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. 

posturale, ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fi siche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni 
Tel 0523/882489  Cell 348/3526363

OCULISTICA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenerazioni

ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com

Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1
Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

Poliamb. Privato GALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e 
ostetricia, dermatologia, urologia, fi siatria, fi sioterapia, 

risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria, 
oncologia, medicina legale

e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,
chirurgia plastica

Via Amedeo Silva, 10 - Pc
Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI

ODONTOIATRIA
Studio dentistico associato

Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, implantologia 
conservativa ed endodonzia, ortodonzia per bambini ed adulti 

anche con tecnica invisibile, igiene professionale, sbiancamento 
dentale, estetica del sorriso.

Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677   

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fi sica e della riabilitazione. 
Medicina manuale funzionale osteopatia,

terapia conservativa discopatie
ed ernie discali cervico-dorso-lombare.

Riceve per app. c/o Centro Tuja
Via Lanza 55 Piacenza Tel. 0523/754242

Parcheggio privato riservato

MEDICINA INTERNA
Studio Medico Soresi

Dott.ssa PAOLA  SORESI
Ecografi e, Visite Internistiche, Consulenze Nutri-
zionali, Test Intolleranze Alimentari, Omeopatia, 

Agopuntura, Psicoterapia, Fisio-kinesiterapia.
Via Gadolini 33, Piacenza

(Parcheggio Esselunga Via Manfredi)
0523/371211 - 335/6927021 - www.studiomedicosoresi.it

Servizio ambulatoriale e di fi sioterapia
anche in fascia serale (19.00-23.00)

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato

Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia 
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,

Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A

Tel. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Lezioni di etica per i medici piacentini
Corso triennale con Ordine e Società Bio-Giuridica: dall’aborto alla fine vita

■ Il fine vita, l’obiezione di co-
scienza, ma anche i rapporti con
pazienti di religioni diverse, la
sperimentazione, la fecondazio-
ne assistita. Sono solo alcune
delle problematiche che il mon-
do medico e giuridico si trovano
ad affrontare nel terzo millennio.

E’ per questo che l’Ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri
della provincia di Piacenza, pre-
sieduto da Augusto Pagani, ha
deciso assieme alla Società Bio-
Giuridica Piacentina, presieduta
dal medico legale Marcello Val-
dini, di dare vita al corso trien-
nale Etica Medica.

«Tutto nasce dal nostro nuo-
vo codice deontologico che è
stato motivo di discussione tra
la categoria - spiega Pagani -.
Nostro obiettivo è di tenere ac-
ceso il dibattito. Ci auguriamo
che il corso, aperto a tutti, pos-
sa essere sfruttato ad esempio
come opportunità da aziende
pubbliche e private per i loro di-
pendenti, perchè siamo convin-
ti che l’etica sia alla base di tut-
ta la vita pubblica, politica e
non politica». «Abbiamo voluto
cercare nel limite del possibile
- osserva Valdini - di offrire gli
strumenti culturali ai frequen-
tanti per poter prendere una
decisione autonoma».

Tutto questo nella prospettiva
di istituire una Scuola Piacentina
di Etica Medica. Il corso è patro-
cinato dal Dipartimento di Filo-
sofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino e dalla
Federazione Nazionale degli Or-
dini dei Medici Chirurghi e O-
dontoiatri, è diretto da Maurizio
Mori, ordinario di bioetica all’u-
niversità di Torino, coadiuvato

dal condirettore Marcello Valdi-
ni. E’ triennale ma può essere
frequentato anche solo per il pri-
mo anno, o per il primo e il se-
condo. La frequenza del primo
anno è fondamentale per l’ac-
cesso a uno o all’altro dei succes-
sivi o a entrambi. E’ a numero
chiuso: da un minimo di  20  al-
lievi a un massimo di 35 per an-
no. Sono previste complessive
cinquanta ore circa di didattica
con lezioni frontali e discussio-
ne interattiva, svolte in sei ses-
sioni di studio che si tengono il

sabato dalle ore 9 alle ore 18.
Il corpo docenti comprende,

tra gli altri e oltre a Maurizio Mo-
ri, Mario Jori (filosofia del diritto,
Statale di Milano), Giuseppe
Manfredi (Cattolica, Piacenza),
Adriano Pessina (Cattolica, Mila-
no), Massimo Reichlin (Vita e Sa-
lute - San Raffaele, Milano), Luca
Savarino (Piemonte Orientale).

I sei incontri del primo anno
prevedono la trattazione dei se-
guenti temi: Che cos’è l’etica; l’e-
tica non-teorica e le diverse teo-
rie etiche; etica e religione; etica

e scienza: come interagiscono,
cooperano e si oppongono; etica
e diritto: estraneità o sinergia?;
Etica e deontologia.

Per il secondo anno sono pre-
visti incontri su: Il consenso
informato, il testamento biologi-
co, la sospensione delle cure e i
problemi di fine vita. Ancora: il
suicidio assistito e l’eutanasia. Le
diverse nozioni di morte e il pro-
blema dei trapianti. La speri-
mentazione dei farmaci e i comi-
tati etici. Il consenso informato
in psichiatria e dei minori. Il ter-

Servizio civile,un coordinamento tra “ex”
E’ l’idea di un gruppo di giovani che sta terminando il proprio anno di impegno

Il gruppo di
giovani che nei
prossimi giorni
terminerà il
proprio anno di
servizio civile,
ieri in  Comune
con i  “nuovi
arrivati”.

■ Istituire un coordinamento
provinciale per rimanere in
contatto fra ex volontari e con-
dividere progetti. E’ questa l’i-
dea venuta ad un gruppo di gio-
vani che nei prossimi giorni ter-
minerà il proprio anno di servi-
zio civile. La notizia è stata data
ieri mattina nel corso del pas-
saggio di testimone fra chi ha
terminato il percorso e chi inve-
ce lo ha da poco iniziato all’in-
terno del progetto di servizio ci-
vile regionale aperto a cittadini
italiani e stranieri e servizio ci-
vile nazionale. Ecco tutti i nomi
di chi terminerà l’esperienza
annuale fra pochi giorni: Sara
Andreello, Iara Meloni, Selena
Buzzetti, Marco Dosi, Candida
Lanzillotta, Matteo Marchetti,
Silvia Riboni, Debora Amoah,
Youssef Cherif, Nathaly Espin,
Rajpiner Kaur. Ed ecco quelli di
chi ha appena iniziato: Valerio
Roberta, Gianpaolo Giovannini,
Troka Eriseld, Khorassani Saa-
dia e El Araboui Othmane.

I ragazzi hanno svolto un per-

corso annuale dedicato ai giova-
ni (Spazio 4 e via Beverora), ai
minori e alle famiglie nella rete
dei servizi (nuovo Welfare, Cen-
tro per le Famiglie e Asp) e infi-
ne ai figli dell’immigrazione nel
percorso di integrazione (via Ta-

verna). «E’ stata un’esperienza
incredibile, abbiamo stretto
nuovi legami con tante persone
e siamo riusciti a coordinarci
bene - ha detto Matteo Marchet-
ti - personalmente continuerò a
lavorare nel sociale in centri e-

ducativi e con gli adolescenti.
Credo che il servizio civile sia un
ottimo trampolino di lancio ver-
so il mondo del lavoro e un mo-
do per schiarirsi le idee sul futu-
ro». A raccontare la propria e-
sperienza anche i volontari che
hanno iniziato il servizio civile il
7 gennaio 2015: «Questa per me
è un’esperienza che un po’ si di-
stacca dal mio percorso di studi,
sono al secondo anno di Econo-
mia e Giurisprudenza alla Cat-
tolica- ha detto Khorassani Saa-
dia- in realtà, lavorare in team,
approcciarsi con realtà lontane
dall’istituzione scolastica, mi sta
piacendo moltissimo. Ho incon-
trato professionisti molto moti-
vati e competenti».

I ragazzi sono stati accolti
nella sala del consiglio dal sin-
daco Paolo Dosi, dagli assesso-

ri Giulia Piroli e  Stefano  Cugi-
ni, dal presidente del Copresc
Angelo Mussi, dal dirigente
Giuseppe Magistrali e da tutte
le persone che li  hanno  ac-
compagnati fino ad ora.

«Preoccupatevi delle persone
che vi stanno vicino- ha detto il
primo cittadino- prendetevi cu-
ra di ciò che vi sta attorno». Pi-
roli ha quindi ricordato le pros-
sime scadenze: «Un nuovo ban-
do dovrebbe uscire entro la fine
di marzo, destinato a 4 volon-
tari da inserire in un progetto
minori e 2 volontari per un pro-
getto di politiche giovanili».
«Siete stati veramente prezio-
sissimi- ha detto Cugini- senza
di voi non saremmo stati in gra-
do di gestire l’emergenza così
come abbiamo fatto».

Nicoletta  Novara

zo anno: problemi di inizio vita
(contraccezione e aborto); della
fecondazione assistita; della ri-
cerca sulle cellule staminali; del-
la clonazione umana e degli svi-
luppi della ricerca bio-medica;
dell’human enhancement, della
Medicina potenziativa e delle al-
tre medicine. Informazioni al-
l’Ordine dei medici della provin-
cia di Piacenza (via San Marco,
27 – 29121 Piacenza - info@ordi-
nemedici. piacenza. it). Doman-
de entro il 15 aprile 2015.

Federico Frighi
Da sinistra, Augusto Pagani
e Marcello Valdini
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