
Piacenza

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma

Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11 APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) – Tel 0523 481661

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico. Disturbi del comportamento
alimentare. Disturbi depressivi. Disturbi psicosomatici. Terapia di coppia.

Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità. Strategie di rinforzo dell’autostima
e delle risorse interiori. Percorsi di Training Autogeno e tecniche Distensivo-Immaginative

Riceve a Piacenza - Tel. 393 44 91 227
Possibilità di informazioni e consulenze anche on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria a domicilio.
Parrucchiera ed estetista a domicilio

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

■ Un esposto alla Procura di
Piacenza (non l’unica, in Emilia
Romagna, dove è accaduto) per
mettere nel mirino medici che
avrebbero redattoprocedure e i-
struzioni operative regolando
così l’intervento di infermieri
sulle ambulanze del 118.
A queste procedure viene in

sostanza imputato di attribuire
a personale infermieristico
compiti di diagnosi, prescrizio-
ne e somministrazione di far-
maci soggetti a controllo del
medico. Così facendo, si dele-
gherebbero azioni di pertinen-
za medica a personale che me-
dico non è, investendo gli infer-
mieri di autonomia e responsa-
bilità che non può essere loro
delegata.
Le istruzioni riguarderebbero

una vasta casistica, ad esempio,
la gestione di situazioni con pa-
zienti cui vanno somministrate
terapie sedative, oppure farmaci
con possibili complicanze.
Mentre in alcune città dell’Emi-
liaRomagna sono stati già aperti
procedimenti disciplinari da
parte dei localiOrdini professio-
nali nei confronti di alcuni me-
dici, l’Ordine dei medici di Pia-
cenza, con il presidenteAugusto
Pagani, se ha confermato di es-
sere stato portato a conoscenza
della segnalazione partita dallo
Snami regionale (sindacatome-
dico) contenente le “accuse”, ha
tuttavia smentito di aver al mo-
mento assunto qualsiasi deci-
sione intorno alla vicenda, es-
sendo tuttora in corso a Piacen-
za, in senoall’Ordine stesso, una
delicata “istruttoria”perdefinire
i contorni dei fatti.
«L’Ordine di Piacenza - ha

detto Pagani - sta tuttora valu-
tando la situazione e le possibili
criticità segnalate. La fase di va-
lutazionenonèancora termina-
ta. Stiamo acquisendo informa-
zioni che ci saranno necessarie
per esprimere un parere sulla
segnalazione: secondo lo Snami
regionale ci sarebberoprocedu-
re del 118 che anche a Piacenza
presentano criticità. Questa si-
tuazione è comune a tutta l’Ita-
lia, esistono diversità nella pre-
disposizione delle procedure

che stabiliscono chi deve fare
cosa. E’ una questione - conclu-
de Pagani - chemerita attenzio-
ne e prudenza».
Le istruzioni finite nel mirino

riguarderebbero una vasta casi-
stica, ad esempio, la gestione di
situazioni con pazienti cui van-
no somministrate terapie seda-
tive, oppure farmaci con possi-
bili complicanze. Sul tema sono
stati presentati esposti agli Or-
dini di Modena, Ravenna e Bo-
logna da parte del sindacato

Snami, che ha raccolto segnala-
zioni di medici e infermieri sul
territorio.
Ma i pareri sul terrenodapar-

tedegli addetti ai lavori risultano
davvero molto distanti e diffor-
mi. Per qualcuno il conflitto di
ruoli scaturirebbe da un vuoto
normativo sull’argomento. Al-
l’opposto c’è, sempre dal fronte
medico-sanitario, chi ritiene che
la materia abbia più di un fon-
damento giuridico a sostegno
delle attività svoltedal personale

infermieristico a bordo delle
ambulanze. Professionisti oggi
con laurea, a cui già nel 1992 u-
na legge inmateria attribuiva tra
i compiti da svolgere in caso di
emergenze territoriali manovre
salvavita, in accordoaprotocolli
prescritti dalmedico in servizio.
Denunce analoghe aquelle o-

dierne, a Bologna e Firenze, nel
2008, sarebbero risultateprivedi
fondamento giuridico.

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

Con la Polizia a lezione di social network
Oggi sulPubblicoPasseggio il TirdellaPoliziapostaleper150 studentipiacentini

Cinque condanne per prostituzione
In seguitoall’omicidiodiunalbanese inviaColomboavvenutounanno fa
■ Cinque persone accusate
di far parte di tre distinti
gruppi dediti allo sfrutta-
mento e al favoreggiamento
della prostituzione sono sta-
te condannate ieri in tribu-
nale con rito abbreviato a
pane comprese fra uno e tre
anni. Si tratta di persone
confluite in indagini di poli-
zia in seguito all’omicidio
del cittadino albanese Sad-
dik Haiderj, assassinato a
colpi di pistola il primo set-
tembre di due anni fa, men-
tre sedeva ad un tavolino del
bar Baraonda di via Colom-
bo. La pena più grave è stata
inflitta a Maria La Porta,
condannata a tre anni di re-
clusione con l’accusa di as-
sociazione a delinquere fina-
lizzata allo sfruttamento e al
favoreggiamento della pro-

stituzione. Condannato in-
vece ad un anno e diecimesi
Vito Genco, riconosciuto
colpevole di sfruttamento e
favoreggiamento della pro-
stituzione. Per gli inquirenti
i due avevano tenuto in ma-
no le redini di una “fetta” del
mercato della prostituzione
nel cosiddetto quartiere a lu-
ci rose della Caorsana, subi-
to dopo l’arresto dei fratelli
Donard e Mersin Uku, con-
dannati per l’omicidio di
Haiderj. Entrambi erano di-
fesi dall’avvocato Giandane-
se Nigra. Nell’inchiesta della
polizia che ha fatto seguito
all’omicidio di via Colombo
erano poi confluite altre tre
persone che sebbene non le-
gate alla banda degli Uku a-
vevano però in gestione ra-
gazze solite prostituirsi nel

cosiddetto quartiere a luci
rosse della Caorsana. Si trat-
ta di TajarMeneria, condan-
nato ad un anno e ottomesi,
a difenderlo l’avvocato Vit-
torio Antonini e di Krenar
Sheuh condannato ad un
anno e dieci mesi e Tafa Ol-
sen condannato ad un anno
(entrambi difesi dall’avvoca-
to Paolo Lentini) ed entram-
bi riconosciuti colpevoli di
sfruttamento e favoreggia-
mento della prostituzione. Il
processo ha avuto luogo con
rito abbreviato ieri in tribu-
nale davanti al giudice Giu-
seppe Bersani, il Pm. era E-
milio Pisante che aveva
coordinato le indagini del
delitto Haiderj e la conse-
guente inchiesta nel mondo
della prostituzione alla peri-
feria della città. L’omicidio

di Haiderj per gli inquirenti
era avvenuto sullo sfondo di
una lotta fra gang, per il con-
trollo della prostituzione a
Piacenza. Le indagini nel
mondo della prostituzione
seguite all’omicidio di Hai-
derj avevano portato polizia
e carabinieri amettere a fuo-
co le diverse gang dedite allo
sfruttamento della prostitu-
zione che operavano a Pia-
cenza, sia quella dei fratelli
Uku che le gang a loro rivali.
Intercettazioni telefoniche,
controlli, pedinamenti e ap-
postamenti, avevano portato
all’arresto non solo dei re-
sponsabili del delitto, ma
anche di molti altri perso-
naggi soliti gravitare con vari
incarichi nel mondo della
prostituzione di Piacenza.

ErmannoMariani

■ Lezioni intineranti per evi-
tare ai minorenni denunce pe-
nali a causa di uno sbagliato u-
tilizzo dei social network ap-
prodanooggi anche aPiacenza.
Si occuperanno di impartire
queste lezioni intitolate “vite da
social”, agenti della polizia po-
stale, specializzati per tutto
quello che riguarda i reati infor-
matici. Negli ultimi due anni in
tutta Italia sono stati sessanta i
casi diminorenni che sono stati
denunciati a causa di un pessi-
mo utilizzo di social network.
Le denunce più comuni che
hanno interessato questimino-
ri sono quelle di sostituzione di
persona, furto d’identità, diffu-
sione di materiale pedoporno-
grafico e diffamazione.
Di queste lezioni intineranti

si sta occupando la polizia di

stato attraverso gestioni regio-
nali dei comandi della polizia
postale. Oggi alle 9 a Piacenza
sul Pubblico Passeggio arriverà

il “truck”, ossia un tir all’interno
del quale il personale della po-
lizia postale impartirà lezioni a
circa 150 studenti piacentini, si

tratta di tre classi di studenti
medi e di sei classi di studenti
del biennio delle superiori.
La notizia di questa iniziativa

è stata resanota ierimattinanel
corso di un incontro avvenuto
in questura, alla presenza del
dottor Stefano Vernelli, capo di
Gabinetto e del comandante
della polizia postale di Piacenza
Pietro Vincini. Gli studenti po-
tranno seguire le lezioni all’in-
ternodel “truck” trasformato in
un aula. Saranno impartite le-
zioni per tutta la mattinata per
gruppi suddivisi di studenti.
All’iniziativa sarà presente il
questore Salvatore Arena e due
giocatori di pallavolo della Lpr.
«E’ questo il terzo anno che la

polizia in varie città italiane
porta avanti l’iniziativa intito-
lata “Vita da social” ed è la pri-

ma volta che approda aPiacen-
za» ha detto ieri il capo di gabi-
netto. «Devo dire che l’adesio-
ne da parte degli studenti è sta-
ta importante numericamente
e noi non possiamo che ringra-
ziare gli istituti scolastici e l’uf-
ficio scolastico territoriale di
Piacenza per la loro collabora-
zione».
«Nelle lezioni ci occuperemo

di spiegare tutto ciò che avvie-
ne di sbagliato sui social
network, uno strumento di co-
municazione molto utilizzato
dai giovani» ha detto ieri Vinci-
ni «con questa iniziativa abbia-
mo potuto avvicinare 150 mila
studenti in tutta Italia e fornire
loro notizie su quello che viene
definito “cyber bullismo”.
«Purtroppo molto spesso un

ragazzo giovanissimo che ap-
proda per le prime volte sui so-
cial networknonhaunaprecisa
percezione di come si utilizza
correttamente questo mezzo»
ha detto ancora Vernelli.

ErmannoMariani

IlTir della Polizia di Statooggi sul PubblicoPasseggio

AlSAmAritAno
L’economiadel Papa
raccontatadaTornielli
■ «Dire no a un’economia
dell’esclusione e dell’ine-
quità». Così papa Francesco si
esprime nell’Evangelii Gau-
dium, l’esortazione apostolica
del 2013, da cui prende il la il
libro scritto a quattromani da
Andrea Tornielli e Giacomo
Galeazzi, entrambi vaticanisti
del quotidiano La Stampa,
“Papa Francesco, questa eco-
nomia uccide” (Ed. Piemme,
2015) che propone una rifles-
sione sul rapporto fra econo-
mia e Vangelo. Per parlare del
pensiero di Bergoglio in que-
sto campoMovimento cristia-
no lavoratori di Piacenza in-
sieme a Acli (Associazione cri-
stiana lavoratori) Piacenza, U-
cid (Unione cristiana impren-
ditori dirigenti) sezione di Pia-
cenza, Cisl Parma e Piacenza,
Pastorale sociale e del lavoro
della Diocesi di Piacenza-
Bobbio, Il Nuovo Giornale,
Ucsi Emilia Romagna e con il
patrocinio della Caritas dioce-
sana, organizzano una pre-
sentazione-intervista, a in-
gresso libero, con Andrea Tor-
nielli, domani alle 18,15 al-
l’Auditorium del Centro Il Sa-
maritano in via Giordani, 14 a
Piacenza.

AllAcrocebiAncA
Allenare il cervello,
al viaun corso
■ Domani alle ore 15 alla
Pubblica Assistenza Croce
Bianca, in via Emilia Parmen-
se, si tiene il primo incontro
del Corso di perfezionamento
cognitivo, diretto dal dottor
Pio Vampirelli. Gli incontri
dedicati alla terza etàma non
solo tratteranno del funziona-
mento dell’organismo umano
che sarà affrontato come un
fenomeno di rete e di sistema.
Un sistema, viene spiegato
dagli organizzatori, composto
di parti interdipendenti e
strettamente solidali.

SocietàdimicrobiologiA
Le congratulazioni
diDosi a StefanoBertuzzi
■ «Un riconoscimento di
prestigio, che rende la comu-
nità piacentina ancor più or-
gogliosa di Stefano Bertuzzi e
del suo brillante percorso, di
livello internazionale, come
scienziato e ricercatore». Così
il sindaco Paolo Dosi, a nome
dell’Amministrazione comu-
nale, esprime le felicitazioni
per l’incarico di Ceo della A-
merican Society of Microbio-
logy al concittadino che, nel
2012, è stato insignito dell’An-
gil dal Dom. «Credo che il suo
cammino professionale e
questo ulteriore traguardo,
così importante, in una car-
riera di eccellenza – conclude
Dosi – possano essere un e-
sempio prezioso per tanti gio-
vani che si affacciano con se-
rietà allo studio»

Notizie
in breve«Ambulanze, infermieri

ma al posto dei medici»
Unesposto inProcurae segnalazionedalloSnami regionale
Il presidentedell’OrdinePagani: stiamocompiendoverifiche Un interventodi emergenzadapartedel 118
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