
Cronaca di Piacenza

Certificati di malattia nel mirino
Parte da Piacenza la “crociata” dei medici per rivedere la normativa in materia
Sabato il convegno con illustri esperti. Il presidente Pagani: richieste condivise

ENEL CUORE ONLUS
Progetti sportivi
per giovani disabili
fino al 16 novembre

STORIA  NATURALE
Al museo si presenta
il volume di Ambrogio
sulla fauna piacentina

■ Anche le organizzazioni
non profit impegnate nelle at-
tività sportive e psicomotorie
verso i giovani con disabilità di
Piacenza e provincia sono in-
vitate da Enel Cuore onlus a
presentare progetti per favori-
re l’attività sportiva e l’inclusio-
ne sociale fra le persone con e
senza disabilità. C’è tempo fino
al 16 novembre. Obiettivo del-
l’iniziativa è quello di promuo-
vere attraverso la pratica spor-
tiva e l’educazione psico-mo-
toria, le opportunità d’integra-

zione sociale, valorizzando le
differenze e aumentando le
potenzialità e le capacità di cia-
scun individuo. Enel Cuore,
darà priorità alle proposte su a-
spetti che riguardano le attività
sportive e psicomotorie diffe-
renziate per fasce di età (infan-
zia, adolescenti, giovani), l’in-
tegrazione fra persone con e
senza disabilità; la costituzio-
ne di una rete fra le Istituzioni,
la cittadinanza, le società spor-
tive e le realtà associative del
territorio.

La selezione e la valutazione
dei progetti presentati verrà ef-
fettuata da Enel Cuore in colla-
borazione con il Comitato Ita-
liano Paralimpico (CIP) www.
comitatoparalimpico. it

■ Appuntamento con le
straordinarie creature che
popolano la nostra campa-
gna, dalla pianura lungo il
corso del Po fino ai monti
dell’Appennino. È il viaggio
che si può compiere nelle
pagine del volume “La fau-
na del Piacentino” scritto
dal naturalista Andrea Am-
brogio ed edito da Tipleco.
L’autore presenterà il libro
domani, giovedì  24  otto-
bre, alle ore 20 e 45 al Mu-
seo di storia naturale in via

■ Piacenza sabato 26 ottobre
capitale di un importante conve-
gno medico (che si terrà al Cen-
tro Congressi Best Western Park
Hotel, Strada Val Nure, 7), dal ti-
tolo “La certificazione dello stato
di malattia del dipendente pub-
blico e privato – Passato, presen-
te e futuro”. Al simposio interver-
ranno tra gli altri il presidente
della FNOMCeO Amedeo Bian-
co, i presidenti di numerosi Or-
dini provinciali, i rappresentanti
nazionali delle maggiori organiz-
zazioni sindacali e delle associa-
zioni scientifiche dei medici. Il
convegno è stato organizzato per
promuovere una revisione della
attuale legislazione in materia e
proporre la autocertificazione
per i primi tre giorni di malattia.
Il programma: ore 8 registrazione
dei convegnisti; ore 8,45, saluto

del presidente OMCeO Piacenza
Augusto Pagani; ore 8,50, apertu-
ra dei lavori, Piero Muzzetto e
Maurizio Scassola; ore 9, Il peri-
metro deontologico-giuridico, A-

medeo Bianco; ore 9,25, La certi-
ficazione della soggettività: atto
di fede? atto dovuto?, Marcello
Valdini; ore 9,50, La normativa i-
taliana, Giuseppe Manfredi; o-
re10,15, La normativa degli stati
europei ed extraeuropei, Ennio
Grassini; ore 10,40 De jure con-
dendo. Ridefinizione del concet-
to di malattia? La prova della sog-
gettività o della liceità del suo ac-
certamento. L’autocertificazione,
Marco Bona; ore 11,20, tavola ro-
tonda coordinata da Stefano Ali-
ce con interventi preordinati dei
presidenti OMCeO, dei rappre-
sentanti delle organizzazioni sin-
dacali, delle associazioni scienti-
fiche e delle liste di discussione
dei medici. Focus dunque sul
medico certificatore «che per il
rilascio di certificati falsi o che at-
testino dati clinici non diretta-

mente constatati né oggettiva-
mente documentati - avverte il
presidente dell’Ordine dei medi-
ci di Piacenza Augusto Pagani -
rischia la reclusione da 1 a 5 an-
ni, una multa da 400 a 1600 euro,
il licenziamento o la perdita del-
la convenzione, e la radiazione
dall’albo professionale». Il Con-
siglio direttivo dell’Ordine pro-
vinciale, dopo avere aperto un
procedimento disciplinare nei
confronti di un iscritto «ha rite-
nuto di dover segnalare con for-
za, in tutte le opportune sedi, la
necessità di procedere ad una re-
visione delle vigenti norme giuri-
diche ed alla introduzione della
autocertificazione per i primi tre
giorni di malattia». Il convegno di
sabato servirà a ribadire pubbli-
camente tali richieste.

red. cro

Il dottor Augusto Pagani
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GASTROENTEROLOGIA

Dott. SILVIO
GUARNASCHELLI

Specialista gastroenterologo
Specialista chirurgo

Endoscopie digestive
Terapie e diete personalizzate

Via Garibaldi 36 Piacenza
2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00

Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi
Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660

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

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

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

V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@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

DERMATOLOGIACARDIOLOGIA

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

ODONTOIATRIA

Studio dentistico associato
Dott. PAOLO CALICETI

Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, 
implantologia conservativa ed endodonzia, orto-
donzia 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   

Dott. THOMAS ETZBACH
Odontoiatra

Implantologia, odontoiatria 
estetica.

Estetica medicale non invasiva.
Via Modonesi 2 Piacenza

Tel. 0523/606245
NUOVO NUMERO

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

POLIAMBULATORIPOLIAMBULATORI

CHECK UP
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 

PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgi-
che odontoiatriche, mammografi a, medicina 
interna, ortopedia, dermatologia, pediatria.

P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc
Tel. 0523/843068

PSICHIATRIA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO
Medico Chirurgo

Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, 

disturbi d’ansia, fobie, psicosi, disturbi 
della condotta alimentare.
Riceve per appuntamento

C. so Vittorio Emanuele 148 PC
Tel. 348/9925745

RADIOLOGIA

Dott. ALESSANDRO PARENTI 
Radiologia Digitale, Mammografi a, 

M.O.C., Panoramica e Tac Volumetrica 
ultima generazione per implantologia. 

Dott. RIZZARDO ANGUISSOLA 
Ecografi a

Via Rigolli 71 Pc
Tel. 0523/713116

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. 0523331777-3337476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento 

Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1

Piacenza
Tel. 0523/453418

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenera-

zioni 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

ODONTOIATRIAFISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESIS
Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE 

Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografi e, m.o.c. 

dexa, e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche

Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

ODONTOIATRIA

Dott. CIGALA ALBERTO
Odontoiatra 

Specialista in Chirurgia Generale
Biorivitalizzazione viso e corpo 

con radiofrequenza.
Liposuzione non chirurgica per 

cellulite e cavitazione. Trattamento 
lesioni cutanee, couperose ed 

epilazione con luce pulsata
Via Garibaldi 14 - Piacenza

Tel 0523/327689

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

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista 
in Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, 
linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, 

riabilitazione ortopedica 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

La iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scelta e i medici dipendenti dell’AUSL 
di Piacenza possono iscriversi entro  le ore 14 del giorno 
precedente all’evento inviando una mail a info@ordinemedici.
piacenza.it. Tutti gli altri medici e odontoiatri devono invece 
iscriversi tramite l’area “iscrizione ai corsi” del sito della AUSL di 
Piacenza www.ausl.pc.it, che prevede la registrazione e la 
acquisizione delle credenziali di accesso (username e password) 
per la iscrizione ai corsi. I convegnisti che non si registreranno 
secondo le modalità indicate, potranno partecipare all’evento ma 
non otterranno i crediti ECM. Per l’evento è stato richiesto 
l’accreditamento ECM per le professioni di  medico e odontoiatra 
(50 posti) Segreteria organizzativa : OMCeO di Piacenza Via San 
Marco n. 27 Tel.: 0523 323848  Fax:  0523 324979 e.mail: info@
ordinemedici.piacenza.it - Provider: Formazione, AUSL di Piacenza

“LA SPINA BIFIDA: COSA SI DEVE FARE PER PREVENIRLA,
COSA SI PUÒ FARE PER TRATTARLA”

Giovedì 24 ottobre 2013 - Hotel Ovest Via 1 Maggio 82, 29121 Piacenza

20,00 – 20,30 Registrazione dei convegnisti 
20,30 – 21,30 “La prevenzione: quando, come e perchè”

Dott.ssa Emanuela Contardi
21,30 - 22,30 “La riabilitazione nel paziente affetto da spina bifida”

Dott. Romeo Bocchi - Dott.ssa Patrizia Gandolfi
22,30 – 23,00 Discussione, compilazione del questionario di valutazione ECM

e chiusura dei lavori

Scalabrini 107.
Nel volume la vita degli a-

nimali è raccontata, anche
attraverso uno splendido
corredo fotografico, habitat
per habitat, mettendo in evi-
denza le peculiarità di cia-
scuno e le problematiche
che minano la sopravviven-
za di diverse specie.

L’iniziativa è un’anticipa-
zione della quinta edizione
del ciclo di eventi e confe-
renze “M’ammalia. La setti-
mana dei mammiferi”, pro-
mosso dall’associazione te-
riologica italiana e dall’asso-
ciazione nazionale musei
scientifici, orti botanici, giar-
dini zoologici e acquari
(Anms).

■ (fri) La fanfara della Briga-
ta alpina Taurinense tornerà a
Piacenza per ringraziare la città
dell’accoglienza alle penne ne-
re durante l’Adunata Naziona-
le dello scorso mese di maggio.
Lo farà con un concerto di Na-
tale nella serata di gio-
vedì 12 dicembre con
un programma natali-
zio. Dove, ancora non
si sa. L’ideale sarebbe
stato il teatro Munici-
pale, ma il prezzo chie-
sto è troppo elevato, vi-
sto che sarebbe a cari-
co della Sezione alpini
di Piacenza e che even-
tuali offerte saranno
destinate a scopo be-
nefico. Così si dovrà puntare su
altre soluzioni. La fanfara della
Taurinense - diretta dal mae-
stro Marco Calandri - si era già
esibita a Piacenza durante l’A-
dunata Nazionale di maggio a-
prendo tutte le cerimonie uffi-
ciali e tenendo un concerto più

una “scuola” di musica per i ra-
gazzi al Campo Daturi, già sede
della Cittadella Alpina.

Intanto domani, alle ore 16 e
30 nella sede di via Cremona 1,
tornerà a radunarsi il Coa, il
Comitato organizzatore dell’A-

dunata che di fatto
non ha ancora chiuso i
propri lavori e che do-
vrà fare il punto sulle
contabilità finali nei
vari settori della maxi
organizzazione. Sem-
pre domani, ma in se-
rata, a Sarmato, ver-
ranno invece ringra-
ziati con un rancio al-
pino d’eccellenza i
quattrocento volontari

delle penne nere che hanno
prestato il loro prezioso servi-
zio nei tre giorni dell’Adunata
ma anche durante l’intero
cammino preparatorio. L’ap-
puntamento è alle 19 e 30 a
Sarmato nella struttura alpina
accanto alla parrocchia.

Il maestro
Marco Calandri

La lezione della fanfara Taurinense al Daturi durante l’Adunata Nazionale

ALPINI - Domani la giornata dei volontari

Concerto della fanfara Taurinense
per ringraziare la città di Piacenza
Il 12 dicembre con un programma natalizio

LIBERTÀ
Mercoledì 23 ottobre 2013 17


