
Cronaca di Piacenza

Convegno
dell’Ordine
dei Medici
di Piacenza:
il dolore cronico.
Ecco i relatori

■ La Commissione Pari Op-
portunità dell’Ordine dei Me-
dici Chirurghi e degli Odon-
toiatri di Piacenza, coordinata
dalla dottoressa Patrizia Gan-
dolfi, presso la sala convegni
Veggioletta della Banca di Pia-
cenza ha organizzato un con-
vegno sul tema del dolore cro-
nico, nell’ambito di percorsi
declinati al femminile, ponen-
do l’accento sulla medicina di
genere, cioè la medicina che
tiene conto delle differenze tra
donna e uomo sofferenti della
stessa patologia e della diver-
sa incidenza delle patologie
stesse.

Il dolore cronico affligge il
18-25% della popolazione e
rappresenta dunque una prio-
rità in ambito medico; il tema
è stato affrontato nella prima
sessione dei lavori, moderatri-
ce la dottoressa Antonella
Beoni, da diversi specialisti; la
neurologa dottoressa Eugenia
Rota, dirigente medico presso
l’unità operativa di Neurolo-
gia dell’Ospedale di Piacenza,
che ha relazionato sul tema
delle cefalee ed in particolare
le cefalee croniche. Patologia
più frequente nel genere fem-
minile rispetto al genere ma-
schile, patologia spesso asso-
ciata a depressione, ma anche
associata al digiuno per cui è
necessario controllare anche
la curva da carico del glucosio.
La cefalea cronica ha una pre-
valenza nella popolazione ge-
nerale del 3-4% e la world
health organization (WHO) ha
classificato l’emicrania fra le
patologie invalidanti alla 19°
posizione

La dottoressa Monica Orsi,
dirigente medico dell’Ospeda-
le di Villanova sull’Arda centro
di riabilitazione ha successi-
vamente esposto le cause del
dolore articolare e gli studi che

hanno dimostrato che il gene-
re femminile ha un meccani-
smo di inibizione discendente
del dolore meno efficace che
giustifica la trasformazione da
dolore acuto a dolore cronico.

Il dottor Fabrizio Micheli re-
sponsabile dell’Unita’ opera-
tiva di Terapia del dolore del-
l’Ospedale di Piacenza ha illu-
strato le rachialgie ed in parti-
colare la lombalgia che pre-
senta un alta incidenza in età
lavorativa e riconosce diverse
cause: ernie discali, sindrome
miofasciale, sindrome delle
faccette articolari, sindrome
sacro-iliaca, stenosi del cana-
le spinale, dolore riferito da
organi interni, somatizzazio-
ne legata a ansia e depressio-
ne-

Nella seconda sessione dei
lavori, moderatrice la dotto-
ressa Giovanna Ratti, la dotto-
ressa Maddalena Avitabile,
medico di famiglia, ha parlato
del dolore cronico nell’ambu-
latorio del Medico di Medici-
na generale; le statistiche di-

mostrano che in Italia soffro-
no di dolore cronico in per-
centuale maggiore le donne
rispetto agli uomini, patologie
fonte di dolore sono l’emicra-
nia, la cefalea muscolo-tensi-
va, l’osteoartrosi, la sindrome
del colon irritabile, e tali pato-
logie sono più frequenti nelle
donne. Inoltre le donne han-
no una maggior sensibilità a-
gli stimoli algogeni e più fre-
quentemente hanno multiple
condizioni dolorose concomi-
tanti e una risposta terapeuti-
ca agli analgesici diversa ri-
spetto a quella degli uomini.

Nell’ambulatorio del Medi-
co di medicina generale e in
un ambulatorio della nostra
provincia bisogna tenere con-
to del paziente anche nel suo
contesto territoriale e sociale
per affrontare una patologia
come il dolore cronico.

La responsabile dell’unità o-
perativa dei consultori fami-
liari dottoressa Maria Cristina
Molinaroli, ginecologa, ha poi
svolto la sua relazione sul do-

lore pelvico, causato più fre-
quentemente dall’Endome-
triosi, ma anche da Colon irri-
tabile, cistite interstiziale, in-
fiammazioni pelviche croni-
che, lesioni muscoloscheletri-
che., alterazioni statiche pel-
viche quali prolassi uterino o
del retto. Il fibroma uterino dà
senso di pesantezza e il dolo-
re acuto insorge quando il fi-
broma va incontro a necrosi..

L’ultima relatrice, la dotto-
ressa Teresa Arcelloni, respon-
sabile dell’unità operativa di
Diagnosi e Cura dell’Ospedale
di Piacenza, ha parlato di do-
lore e psiche con particolare
riguardo anche a depressione
e lutto. Il convegno è stata
un‘occasione di aggiorna-
mento, ma soprattutto un’ oc-
casione per affrontare patolo-
gie con insorgenza più fre-
quente nel genere femminile
per meglio diagnosticarle e
meglio definire i percorsi tera-
peutici più adeguati e più effi-
caci..

Lucio Bertoli

■ Quest’anno la Giornata del-
la memoria all’Istituto Casali di
Piacenza è stata celebrata con
diversi momenti di riflessione
e strutturata come un simboli-
co viaggio, iniziato con il video
preparato da un gruppo di ex a-
lunni dell’Istituto Romagnosi, e
concluso con il toccante docu-
mentario dell’alunna del Casa-
li Efe Blessing della V A, sull’e-
sperienza del Viaggio della me-
moria piacentino 2012 ai cam-
pi di Dachau, Mittelbau-Dora e
alle città di Monaco e Dresda.

Al centro della mattinata una
documentazione e riflessione
proposta dal gruppo di studio
delle Alunne della classe V C, A-
lexandra Coman, Giorgia Don-
vito, Darija Mamula sulle leggi
razziali italiane del 1938. In
particolare sono stati analizza-
ti i testi dei decreti sulla scuola
e l’Università che cacciavano
professori e studenti ebrei, iso-
landoli in scuole ghetto. A in-
trodurre la documentazione u-
na memorabile sequenza di “La
vita è bella” di Benigni sulla e-
saltazione della presunta razza
ariana.

A seguire le alunne Alba Da-
vidhi e Sara Farina della V D
hanno presentato un lavoro su
Rita Levi Montalcini. La scien-

ziata, laureata all’Università di
Torino in medicina, dopo le
leggi razziali fu im-possibilitata
a continuare le sue ricerche e
perciò si trasferì in Belgio col
suo professore Giuseppe Levi,
poi, quando il Belgio fu invaso
dai Tedeschi tornò in Italia e
continuò incessantemente il
lavoro di ricerca, anche duran-
te il terribile periodo della Re-
pubblica sociale italiana e del-
la occupazione tedesca, quan-
do si attuò una vera “caccia” a-
gli Ebrei. La prestigiosa figura
della scienziata italiana non a-
vrebbe nemmeno dovuto esi-
stere, secondo le leggi sulla raz-
za.

E’ stato poi letto un racconto
della prof. Vincenza Latino, in-
titolato “Ida” ed ispirato alla fi-
gura di Ida Marcheria, triestina,
ebrea, deportata e sopravvissu-
ta all’orrore dei campi. Infine,
una riflessione sulla realtà del-
l’Istituto Casali, dove oggi sono
presenti alunni provenienti da
molti Paesi dell’Europa, dell’A-
merica Meridionale, dell’Africa,
dell’Asia e dove la convivenza è
pratica quotidiana riuscita, nel
rispetto delle persone e delle
leggi della Repubblica, molto
diverse da quelle terribili del re-
gime fascista del 1938.

IL CONVEGNO - Organizzato dall’Ordine di Piacenza,riflettori sui percorsi terapeutici

Il dolore cronico al femminile
Una priorità in ambito medico, colpisce soprattutto le donne

La bacheca dell’Informasociale

Dal 5 febbraio domande
per assistenti familiari
Scadenza il 30 marzo, i requisiti

■ Il Comune di Piacenza, Di-
rezione Operativa Servizi alla
Persona e al Cittadino intende
sostenere l’inserimento lavora-
tivo di assistenti familiari e of-
frire un sostegno economico al-
le famiglie che impiegano assi-
stenti familiari privati per la cu-
ra di persone non autosuffi-
cienti. Le domande, redatte su
apposito modulo, potranno es-
sere presentate dal 15 febbraio
al 30 marzo 2013.

I requisiti richiesti sono:
- residenza nel Comune di

Piacenza;
- nucleo familiare con pre-

senza di invalido civile al 100%
e/o in possesso di certificazione
di handicap grave (L. 104/92)
e/o valutato non autosufficien-
te dall’Unita di Valutazione
Multidisciplinare e che non
percepisce l’assegno di cura;

- assunzione o intenzione di
assumere, con un contratto di
almeno 20 ore settimanali, as-
sistenti familiari in possesso di
attestato di frequenza ad un
percorso formativo per assi-
stenti familiari o con un’espe-
rienza documentabile almeno
trimestrale come assistente fa-
miliare;

- ISEE dell’assistito (estrapo-
lato dal nucleo familiare convi-
vente) uguale o inferiore a euro
22.500,00.

Per informazioni, ritiro mo-
dulistica e supporto nella com-
pilazione rivolgersi all’Informa-
sociale.

A…MARE L’INVERNO E LA PRIMA-
VERA Il Comune di Piacenza, Di-
rezione Operativa Servizi alla
Persona e al Cittadino, comuni-
ca i seguenti soggiorni vacanza
per la terza età previsti per il
mese di Febbraio 2013:

- Varazze: dal 4 al 18 febbraio;
- Alassio: dal 4 al 18 febbraio;
- Cavi di Lavagna: dal 13 al 27

febbraio;
- Tenerife: dal 18 febbraio al 4

marzo;
- Hammamet (Tunisia): dall’

11 al 25 febbraio;
- Naama bay (Egitto): dal 4 al

18 febbraio e dal 18 febbraio al
4 marzo;

Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi all’ Agenzia “I
VIAGGI DELLO ZODIACO” via
Manfredi 12 telefono 0523
713477.

CINECLUB 2012/2013: CINEMA
D’ARGENTO - RASSEGNA RISERVATA
AI PENSIONATI

All’interno della rassegna di
grandi film, riservati ai pensio-
nati, organizzata dal Comune di
Piacenza, Direzione Operativa
Servizi alla Persona e al Cittadi-
no, si segnala che per il mese di
Febbraio sono previste le se-
guenti proiezioni:

- mercoledì 6: “Il cavaliere O-
scuro - Il Ritorno”

- mercoledì 13: "Venuto al
mondo"

- mercoledì 20: proiezione del
miglior film della settimana a
soli euro 3,00

Si ricorda che l’ingresso è gra-
tuito per i pensionati. Le proie-
zioni si terranno presso il cine-
ma Politeama alle ore 15.00.

Presso lo sportello Informa-
sociale è in distribuzione il de-
pliant illustrativo dell’iniziativa.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
Il Centro per le Famiglie del

Comune di Piacenza comunica
le seguenti iniziative previste
per febbraio 2013.

PERCORSO AVVENTURA
NASCITA

Sono aperte le iscrizioni al
percorso “Avventura Nascita”
(una serie di incontri con esper-
ti, organizzati in collaborazione
con la Cooperativa Casa Morga-
na, per coppie che si appresta-
no a vivere l’esperienza della
genitorialità, in modo informa-
to e consapevole).

Il corso “Part…iamo informa-
ti e preparati” è dedicato a cop-
pie in attesa di un bambino ed
è un approfondimento su tem-
pi fisio-psicologici e relazionali
legati alla gravidanza, parto e

puerperio, alla presenza di figu-
re esperte, quali ostetrica e gi-
necologa.

Il ciclo di incontri dedicati al
massaggio al neonato “E adesso
mamme e papà” è un percorso
per mamme e bambini dagli 0
ai 6 mesi, in cui si avrà anche la
possibilità di affrontare con e-
sperti temi legati alla crescita.
La partecipazione ad entrambi
i percorsi è gratuita. È richiesto
solamente un contributo per la
copertura assicurativa pari a 15
euro.

LE SERATE DEI GENITORI:
CONVERSAZIONI TEMATICHE

A febbraio proseguono gli in-
contri gratuiti e aperti a genito-
ri, educatori, insegnanti per
confrontarsi, con l’aiuto di e-
sperti, su tematiche relative al-
l’educazione dei figli.

Il 15 febbraio l’alimentarista
Laura Garnerone affronterà il
tema: L’educazione alimentare
a casa, fornendo indicazioni e
consigli per rendere il momen-
to del pasto utile e sano per i
nostri bambini, mentre venerdì
22 febbraio sarà l’occasione per
conoscere un gruppo di acqui-
sto solidale e avere informazio-
ni su un nuovo modo di fare la
spesa insieme a Samuele Ber-
toncini, presidente di Des Ta-
cum.

Tutti gli incontri si terranno al
Centro per le Famiglie a partire
dalle ore 20.45. Per facilitare la
presenza dei genitori, è previsto
un servizio di babysitter, con un
contributo di 2 euro a serata per
bambino (età compresa tra 3 e 8
anni).

INCONTRI DI PREVENZIO-
NE DEGLI INCIDENTI DOME-
STICI DEI BAMBINI

In collaborazione con gli ope-
ratori del dipartimento di Sa-
nità Pubblica dell’Ausl di Pia-
cenza e il Centro per le Fami-
glie, sabato 16 febbraio dalle o-
re 09.30 alle ore 11.30 si terrà u-
no degli incontri dedicati alla
prevenzione degli incidenti dei
bambini in ambiente domesti-
co. Gli incontri si tengono l’ulti-
mo sabato di ogni mese.

Per informazioni su tutte le i-
niziative: Sportello InformaFa-
miglie&Bambini, Galleria del
Sole, 42 – Centro Civico Farne-
siana: lunedì, giovedì, venerdì e
sabato dalle 9.00 alle 12.00,
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 13.30 alle 16.30 tel. 0523
492380, e-mail informafami-
glie@comune. piacenza. it, op-
pure su Facebook cliccando “Mi
piace” sulla pagina “Centro per
le famiglie – Piacenza”.

CENTRO PER L’INFANZIA
MARCO POLO

Il Centro per l’infanzia Marco
Polo ha programmato per il
mese di febbraio le seguenti i-
niziative dedicate alle famiglie.
Gli eventi, patrocinati dal Co-
mune e dalla Provincia di Pia-
cenza, si collocano all’interno
di cicli di incontri gratuiti a so-
stegno della genitorialità e si
terranno presso la sede del
Centro in via Rigolli, 23.

Per il ciclo NON DA SOLA, ri-
volto a tutte le donne in gravi-
danza, in collaborazione con il
punto nascita dell’Ospedale di

Piacenza, si avranno i seguenti
incontri:

Sabato 2 febbraio ore 10.00
incontro con la Dietista Monica
Maj: " Cosa mangiamo? Atten-
zione alla dieta! "

Sabato 16 febbraio ore 10.00
incontro con la naturopata
Dott. ssa Luana Ancarani: " Ol-
fatto- contatto"

Per il ciclo E’ NATO... E ADES-
SO, che si rivolge ai futuri ma
anche ai NEO genitori, propo-
niamo i seguenti incontri:

Sabato 9 febbraio incontro
con i Pediatri: Dottor Roberto
Sacchetti e Dottor Antonio Gal-
li: " I bambini e gli incidenti"-
per un’efficace prevenzione di
incidenti domestici, e normati-
ve sulla sicurezza.

Sabato 23 febbraio incontro a
cura dell’idrochinesiologa Gio-
vanna Sgorbani e della psicolo-
ga Alberta Anaclerio, " Specchio
Specchio... chi è quella donna
riflessa? " Parleremo, insieme
alle esperte presenti, dei cam-
biamenti della donna e della
coppia, a livello relazionale, fisi-
co, emotivo.

Per il ciclo: "A COLAZIONE...
DA MARCO POLO!! ", dedicato
alle famiglie dei bimbi più gran-
dicelli da 1 a 7 anni, abbiamo in
programma i seguenti incontri:

Sabato 9 febbraio ore 18.00
serata dedicata alle famiglie ric-
ca di divertimento, premi e...
sorprese!!! A cura degli operato-
ri del Centro Inacqua!

Sabato 14 febbraio ore 16.00-
18.00 incontro con la psicologa,
Dott. ssa Francesca Cavallini "
Chi ricerca ama!! "

OPEN DAY e SCUOLA APER-
TA per iscrizioni a. s. 2013/ 2014

Sabato 16 febbraio dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00
alle 18.00, le insegnanti e i re-
sponsabili della scuola accom-
pagneranno le famiglie a visita-
re la piscina del Centro e le se-
zioni della scuola; al termine
della visita: consegna del Piano
di Offerta Formativa.

Per informazioni le famiglie
possono rivolgersi alla segrete-
ria del Centro Infanzia Marco
Polo, Via Rigolli, 23 - Piacenza
Tel. 0523/593777.

AIAS SEZIONE DI PIACENZA: PER-
CORSO FORMATIVO PER AMMINI-
STRATORE DI SOSTEGNO

Aias, insieme alle associazio-
ni A. fa. di., A. fa. gi. s., A. u. s. e.
r. e Fondazione Pia Pozzoli in
collaborazione con il Centro di
Servizio per il Volontariato
SVEP e con il patrocinio del Co-
mune di Piacenza,

organizza un percorso forma-
tivo per amministratori di so-
stegno. Il progetto dal titolo "Al
tuo Fianco" si articola in 5 in-
contri formativi, che si terran-
no presso la sede Svep (Via Ca-
pra, 14C) nelle seguenti giorna-
te di lunedì 4 e 18 febbraio, lu-
nedì 4, 18 e 25 marzo. Il corso è
gratuito e per partecipare è ne-
cessario iscriversi.

Per informazioni e iscrizioni,
contattare il Centro di Servizi
per il Volontariato SVEP, Via Ca-
pra, 14/C Tel. 0523/306120 op-
pure via mail
progettazione@svep. piacenza.
it

PROGETTO ANZIANI “MENS SANA
IN CORPORE SANO” PER UNA TERZA
ETA’ CONSAPEVOLE

La Pubblica Assistenza Pia-
cenza "Croce Bianca" si rende
promotrice del Progetto M. S. C.
S.  (Mens Sana in Corpore Sa-
no). Tale iniziativa vuole essere
una risposta completa per af-
frontare i diversi aspetti della vi-
ta delle persone anziane. Gli in-
contri si terranno venerdì 1, 8,
15, 22 febbraio e venerdì 1 mar-
zo alle ore 15.00 presso l’Audi-
torium della Pubblica Assisten-
za.

Per informazioni telefonare a
Croce Bianca 0523/613976 –
347/4875534.

A cura di
L’ Informasociale

Sportello di Orientamento ai Servizi So-
cio Sanitari - Comune di Piacenza

Un momento
della

presentazione
dei lavori da

parte degli
studenti

La Giornata della Memoria all’Istituto Casali

Le leggi razziali del 1938
nella scuola e nell’università

Un lavoro anche su Rita Levi Montalcini
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