
Cronaca di Piacenza

PUBBLICITÀ
SANITARIA

L’ OMCeO Piacenza propone per sabato e domenica due appuntamenti di particolare importanza su tematiche di grande attualità, che 
rappresentano un momento di riflessione e di analisi per la comunità non solo piacentina ma nazionale.

Il 27 settembre, dalle 8 alle 16.30, è previsto l’atteso Convegno nazionale “Il Fa-
scicolo sanitario elettronico fra dubbi e certezze” al Best Western Park Hotel di 
strada Valnure. L’iscrizione al corso è gratuita e va effettuata entro le 14 del 25 set-
tembre. Organizzato dall’Ordine di Piacenza per conto della Federazione nazionale 
dell’Ordine dei medici e odontoiatri e di quella regionale, vedrà ospiti il Presidente, 
Sen. Amedeo Bianco, e il Comitato Centrale della Federazione Nazionale.

Il 28 settembre, nella splendida Sala Panini di Palazzo Galli, a partire dalle 15, 
nell’ambito degli eventi del “Festival del Diritto”, sarà possibile ascoltare una lectio 
del professor Maurizio Mori, Ordinario di Bioetica all’Università di Torino. Intervistato 
dalla direttrice di Telelibertà, Nicoletta Bracchi, tratterà de “Il consenso all’atto 
medico quale paradigma di partecipazione”. L’evento è aperto al pubblico.

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

MEDICINA LEGALE

Studio Medico-Legale

Dott. CIPRANI - Dott. MAISTO
Rinnovo patenti e porto d’armi

Via Borghetto, 75 - Piacenza

Per informazioni tel. 366/6069713

www.studiomedleg-cm.it

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

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

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

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

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

DERMATOLOGIAANDROLOGIA

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

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

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
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

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

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

Dott. GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna, Medicina 

dello Sport. Certifi cazione Medica Agonistica (Aut. 
reg. N°102122) e amatoriale. Ecg basale, test da sforzo 
massimale, sub massimale Holter pressorio, Holter Ecg 

delle 24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562

MEDICINA DELLO SPORT ODONTOIATRIA
Studio odontoiatrico

CLINICA ODONTOIATRICA
PIACENTINA srl

Dir. San: D.ssa VIZITIU RADA
Visita, ablazione del tartaro,

radiografi a panoramica (ove necessario)
€29

Via Passerini 13/17, Piacenza
Tel. 0523.613899

GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

Via Veneto, 39 - Piacenza
Tel. 0523/757154 - Cell. 336/568329

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

Fascicolo sanitario elettronico:luci e ombre
Domani convegno nazionale organizzato dall’Ordine dei Medici, il presidente Pagani: importante 
innovazione, ma tutto deve essere finalizzato ad un sistema sanitario pubblico equo e sostenibile

sanità ed informatizzazione.
«Il cambiamento annuncia-

to da tempo è ancora all’inizio,
molti problemi non sono an-
cora stati risolti. Il dibattito è
ancora molto aperto. Mi pia-
cerebbe che l’evento venisse
vissuto con un senso di appar-
tenenza e di orgoglio da parte
della comunità piacentina,
perché è un momento di ana-
lisi unico, con relatori davvero
di spicco. La nostra speranza è
quella di favorire la discussio-
ne e la soluzione dei problemi,
anche se sappiamo che non

sarà facile. Oggi l’informatiz-
zazione è a macchia di leopar-
do, con sistemi diversi da re-
gione a regione, con diciotto
cartelle cliniche informatizza-
te a disposizione dei medici di
famiglia e con innumerevoli
gestionali utilizzati negli ospe-
dali pubblici e privati, con ine-
vitabili problemi di compati-
bilità e di manutenzione e con
enormi costi di manutenzione
e di aggiornamento. Parlarne
è fondamentale».

Il Fascicolo sanitario nasce
per rendere più immediato

l’accesso alle informazioni. E
invece può tradursi in un ef-
fetto boomerang. Che tra-
sformi, cioè, ulteriormente i
medici in burocrati. Lei cosa
ne pensa?

«Ci troviamo in un momen-
to di scarsità di risorse e di ta-
gli crescenti, i medici in pen-
sione non vengono sostituiti,
l’organico è diminuito. Se au-
menta anche la gestione della
parte burocratica il sistema ri-
schia di appesantirsi ulterior-
mente. Non possiamo per-
metterci strade impercorribi-

li. La medicina non può pre-
scindere dalle scoperte scien-
tifiche e dalle innovazioni tec-
nologiche, ma tutto deve esse-
re finalizzato alla realizzazio-
ne di un sistema sanitario
pubblico equo e sostenibile.
Penso anche alle responsabi-
lità e ai rischi degli operatori
sanitari e ai diritti e doveri de-
gli utenti. Temo infatti che la
informatizzazione aumenterà
ulteriormente la responsabi-
lità e il rischio professionale
dei medici, i quali per tutelar-
si da citazioni in giudizio do-

vranno preoccuparsi sempre
di più della puntigliosa reda-
zione della cartella clinica
informatizzata, probabilmen-
te a scapito della comunica-
zione diretta e personale col
paziente».

Elisa Malacalza

Pulire il mondo...appassionatamente
Scatta tra oggi e domenica in città e provincia l’iniziativa ecologica di Legambiente
■ Ventuno anni che coinvol-
gono studenti e cittadini per
“Pulire il mondo”. Torna anche
quest’anno la manifestazione
organizzata da Legambiente per
sensibilizzare la cittadinanza
verso il problema dei rifiuti: per
gli scolari delle elementari Cadu-
ti sul lavoro, Carella, S. Antonio
(in collaborazione con gli anzia-
ni degli orti del quartiere), XXV
Aprile, De Gasperi, Don Minzoni
e delle medie Faustini e Calvino
l’appuntamento è per oggi (ve-
nerdì) per la pulizia di diverse a-
ree della città, dal bosco degli al-
pini di Sant’Antonio al parco del-
la pace, dalla Galleana a Monte-
cucco fino a porta Borghetto.

Domenica 28 invece dalle 9 e
45 è in programma la "maxi-pu-
lizia" a cui è invitata tutta la cit-

tadinanza: il punto di ritrovo è il
parcheggio dell’ospedale e da lì i
volontari si sposteranno per rac-
cogliere rifiuti nel tratto di mura
di via Tramello fino a porta Bor-
ghetto.

Ad annunciarlo, ieri nella sede
di Legambiente, sono stati Mar-
co Natali in rappresentanza del-
l’associazione, gli assessori dei
comuni di Piacenza e Rottofreno
Luigi Rabuffi e Paola Galvani e il

sindaco di Castelsangiovanni
Lucia Fontana: ad aderire a "Pu-
liamo il mondo" infatti, non è
stata solo Piacenza, ma anche i
Comuni di Agazzano, Fioren-
zuola, Gazzola, Rivergaro, Ca-
stelsangiovanni, Rottofreno e il
comprensorio scolastico di Pon-
tenure e Cadeo per un totale di
circa 1.500 volontari impegnati
sul territorio.

«Siamo alla 21ª edizione - ha
spiegato Natali - e ancora i rifiu-
ti prodotti sono troppi e la rac-
colta differenziata stenta a de-
collare dato che nel 2013 a Pia-
cenza si è attestata al 56,1 per
cento».

Diverso ad esempio è il caso di
Rottofreno, dove invece la per-
centuale è del 66,1: proprio nel
comune della Valtidone, come

La conferenza
stampa
in cui
è stata
presentata
l’iniziativa
“Puliamo
il mondo”
(foto Lunini)

Augusto Pagani,presidente dell’Ordine

ha spiegato l’assessore Galvani,
saranno impegnati 160 studenti
delle classi quinte delle elemen-
tari sia lunedì che giovedì prossi-
mi nella pulizia dei campi giochi
e delle aree verdi.

A Castelsangiovanni invece l’a-
desione a "Puliamo il mondo"
rappresenta un ritorno dopo an-
ni di assenza e si inserisce nel-
l’ambito del programma regio-
nale della Giornata del Cittadino
solidale: a essere coinvolte saran-
no due classi delle elementari e
due delle medie insieme ad alcu-
ne associazioni che saranno pre-
senti in piazza con dei banchetti
espositivi, al gruppo dei caccia-
tori e a quello degli alpini.

«A Piacenza, grazie anche a ini-
ziative come questa, la consape-
volezza dei giovani verso il rispet-
to dell’ambiente è forte - ha spie-
gato Rabuffi - e anche quella del-
l’amministrazione che per la ge-
stione dei rifiuti spende il 20 per
cento del bilancio».

Parab.

■ Il Fascicolo sanitario elet-
tronico è la storia medica di
un paziente in un click: una
frontiera dell’innovazione tec-
nologia interessante, che apre
tuttavia ancora a tanti dubbi,
infrastrutturali e tecnici, oltre
alle incertezze esistenti su si-
curezza e privacy. Per analiz-
zare il caso, è previsto un con-
vegno a carattere nazionale,
domani, dalle 8 alle 16 e 30, al
Park Hotel di strada Valnure.

Si tratta di un evento, dal ti-
tolo “Fascicolo sanitario elet-
tronico fra dubbi e certezze”,
che affronta la tematica del-
l’informatizzazione dei siste-
mi sanitari regionali e della
messa in rete dei dati, entran-
do anche nel merito dei pro-
blemi e delle responsabilità. Il
simposio, presieduto dal pre-
sidente della Federazione na-
zionale dell’Ordine, Amedeo
Bianco, e moderato nella mat-
tinata da Pierantonio Muzzet-
to, coordinatore della Federa-
zione regionale e da Cesare
Fassari, direttore di Quotidia-
no Sanità, per la sessione po-
meridiana, vede lo sforzo or-
ganizzativo della Federazione
degli Ordini dell’Emilia Roma-
gna e, in prima linea, l’Ordine
di Piacenza, presieduto da Au-
gusto Pagani. Ben dodici i re-
latori illustri, tra i quali rap-
presentanti del Ministero e
della Regione. Gli iscritti han-
no già raggiunto il centinaio,
da tutta Italia.

Dottor Pagani, Piacenza o-
spita un convegno nazionale
di ampio respiro su un tema
particolarmente attuale,
quello della conciliazione tra
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