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■ La prevenzione è vita. Anche
quest’anno l’Azienda Usl di Pia-
cenza scende in campo, in occa-
sione della Festa della donna, per
sensibilizzare la popolazione sul-
le principali patologie oncologi-
che femminili.

L’appuntamento è fissato per
sabato 7 marzo, in Sala colonne,
nel nucleo antico dell’ospedale di
Piacenza, con due eventi, en-
trambi curati dal dipartimento
Oncoematologico diretto da Lui-
gi Cavanna.

Il primo, in mattinata, vuole es-
sere un omaggio alle donne e
un’occasione di aggiornamento e
confronto su quello che l’Ausl sta
offrendo alle donne e alla loro sa-
lute, intesa non solo come cura
delle patologie, ma come stru-
mento per favorire uno stile di vi-
ta sano e una cultura della pre-
venzione. Nella prima sessione,
si pone l’accento sul tumore al
seno. Tra le novità, è prevista an-
che la presentazione di un opu-
scolo dedicato alle pazienti. In-
tervengono tutte le professioni-
ste dell’equipe multidisciplinare
che segue le donne cui è stato
diagnosticato il cancro alla mam-
mella.

Il gruppo è costituito da vari o-
peratori sanitari, che collaborano
per la guarigione della paziente.

Ogni medico si avvale del con-

fronto con altri professionisti ap-
partenenti a specialità diverse,
per occuparsi della malattia da
angolazioni diverse.

Il gruppo multidisciplinare di
senologia permette un continuo
confronto e aggiornamento degli
operatori dedicati e un’adesione
alle più recenti linee guida, per
offrire alle donne le migliori cure
disponibili; inoltre assicura una
presa in carico “globale” e un pas-
saggio diretto e facilitato tra i va-
ri reparti. L’equipe s’incontra set-
timanalmente per discutere in-
sieme i casi di tumore al seno.

Nella seconda parte della mat-
tinata, invece, si parla di tumori
ginecologici e di prevenzione.

Il convegno della mattina, de-
dicato all’aggiornamento dei
professionisti Ausl, è aperto alla
popolazione.

La giornata prosegue, nel po-
meriggio, in collaborazione con
l’Associazione malato oncologi-
co piacentino (Amop). Alle 15.30
è in programma una sfilata vin-
tage, con protagoniste le pazien-
ti. Sono una trentina di donne
che stanno combattendo quoti-
dianamente contro il tumore e
sfileranno in Sala colonne con a-
biti vintage messi a disposizione
da Sant’Antonino Vintage 34 di
Graziella Trecordi. Si conclude
con un rinfresco offerto da Amop.

■ Tecnicamente si chiama
servizio di Continuità assi-
stenziale, anche se è ancora
familiare la vecchia denomi-
nazione di “Guardia medica”.
Si tratta di quel servizio che
prosegue l’attività del medi-
co di famiglia e del pediatra
di libera scelta nei giorni e o-
rari in cui queste figure non
sono presenti. Ecco perché
la Continuità assistenziale
scatta nelle ore notturne e
nei giorni prefestivi e festivi.
Le funzioni che svolge sono
sovrapponibili a quelle effet-
tuate dal medico di famiglia:
fornisce consigli telefonici,
effettua visite domiciliari e
ambulatoriali. Non si tratta
quindi di emergenza-urgen-
za, nel qual caso occorre
chiamare il “118”.

Il servizio di Continuità as-
sistenziale è garantito dalle
ore 20 alle 8 dei giorni feriali
e dalle ore 8 del sabato, o al-
tro giorno prefestivo, fino al-
le 8 del lunedì, o del giorno
feriale successivo. Per acce-
dere al servizio occorre con-
tattare il numero del centra-
lino unico, 0523/343000, at-
traverso il quale un medico
potrà: fornire il consiglio te-
lefonico adeguato, decidere

di effettuare l’accesso domi-
ciliare o dare indicazioni per
un’eventuale visita ambula-
toriale.

Da domani primo marzo il
servizio di Continuità assi-
stenziale sarà gestito attra-
verso una rete di 12 sedi dif-
fuse sul territorio provincia-
le, e specificatamente nei

Comuni di
Bettola
Bobbio
Ferriere
Fiorenzuola
Monticelli
Morfasso
Ottone
Piacenza
Pianello

Podenzano
San Nicolò di Rottofreno.

In particolare a Piacenza,
sempre da domani primo
marzo, sarà trasferita e rad-
doppiata la disponibilità di
visite ambulatoriali, nelle
due nuove sedi attive dalle o-
re 20 alle 23 nei giorni feriali
e dalle 8 alle 23 nei giorni
prefestivi e festivi:

- presso il “Vittorio Ema-
nuele”, in via Campagna 157;

- presso il “Polichirurgico”,
alla sinistra dell’ingresso
principale.

Altra importante novità ri-
guarda il Punto di Primo soc-
corso di Farini dove, sempre
da domenica 1 marzo, sarà
presente 24 ore su 24 un me-
dico. Il professionista effet-
tua interventi di emergenza
urgenza, se attivato dalla re-
te 118, insieme a personale
della Croce Rossa Italiana su
un mezzo allestito dall’A-
zienda.

Per qualsiasi informazione
sulla nuova organizzazione
della rete della Continuità
Assistenziale, i cittadini pos-
sono rivolgersi agli Uffici re-
lazioni con il pubblico
(0523.303123 urp. pc@ausl.
pc. it).

“Sali sulla nuvola rossa”
Seconda edizione del concorso regionale per le scuole

Festa della donna,in Sala 
Colonne due iniziative  
La prevenzione è vita, Ausl in campo
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Ordine dei medici,incontro
sull’inquinamento ambientale
■ L’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri del-
la Provincia di Piacenza pro-
muove un incontro sul tema
dell’inquinamento ambienta-
le. L’appuntamento è fissato
per sabato 7 marzo, a Palazzo
Galli.

L’iniziativa, promossa in col-
laborazione con Azienda Usl,
Comune e Provincia, pone l’at-
tenzione sulle azioni necessa-
rie per ridurre l’inquinamento:
investire nella ricerca scienti-
fica; adeguare e aggiornare la
legislazione attuale; informare
i cittadini, e soprattutto i gio-
vani, sui rischi e le potenziali
cause e responsabilizzare la
popolazione sulla necessità di
limitare per quanto possibile
l’uso dell’acqua, dei detergen-
ti, dei carburanti, dei combu-
stibili e dei prodotti chi-mici
potenzialmente pericolosi.

I lavori si aprono alle 10 con

i saluti introduttivi del presi-
dente dell’Ordine, Agusto Pa-
gani. Lo pneumologo Pietro
Bottrighi interviene poi sull’in-
quinamento dell’aria. Si prose-
gue poi con due medici di fa-
miglia, Roberto Florio e Giu-
seppe Miserotti, per esamina-
re le problematiche relative ad
acqua e suolo.

Giuseppe Biasini, direttore
di Arpa, approfondisce quindi
il tema della qualità dell’aria a
Piacenza. Il pediatra Luigi Ne-
spoli avrà poi il compito di
parlare di compiti e responsa-
bilità dei medici e dei cittadini
per la tutela dell’ambiente.
Chiude alle 11.50 il sindaco di
Piacenza Paolo Dosi.

Nella mattinata sarà anche
mostrato il video informati-
vo “Ti presento l’inquina-
mento ambientale”, con con-
sigli di medici esperti rivolti
ai cittadini.

■ Comunicare, attraverso un
messaggio o un video, che dona-
re il sangue è importante. Anzi,
vitale. È l’invito che la Regione ri-
volge agli studenti degli ultimi
due anni delle scuole secondarie
di secondo grado dell’Emilia-Ro-
magna con la seconda edizione
del concorso “Sali sulla nuvola
rossa”. Per partecipare basta re-
gistrarsi sul sito: un’applicazio-
ne web guida il navigatore nel
percorso di creazione del mes-
saggio o di caricamento del pro-
prio filmato. I lavori possono es-
sere proposti sia da singoli stu-
denti sia da gruppi, ed essere
condivisi sui principali social
network (Facebook, Twitter).

Nelle gallery di Nuvola rossa è
possibile votare quelli che piac-
ciono di più. Messaggi e video
vanno presentati entro il 28 mar-
zo 2015; si può concorrere con
più di un lavoro.

www. lanuvolarossa. it è il sito
di riferimento.

Una giuria di esperti, che terrà
conto anche dei voti espressi sul
web, sceglierà nei prossimi mesi
le idee più creative sul tema del-
la donazione di sangue, pre-
miando con un Ipad Mini il mes-
saggio e il video giudicati miglio-
ri in assoluto. Sono previsti inol-
tre riconoscimenti provinciali:
per le opere realizzate da gruppi,
una borsa di studio del valore di

400 euro all’istituto scolastico di
appartenenza; per le opere rea-
lizzate da singoli, cuffie hi fi del
valore stimato di 100 euro all’au-
tore e una borsa di studio del va-
lore di 300 euro all’istituto scola-
stico di appartenenza. Una bor-
sa di studio da 500 euro andrà in-
fine alla classe e all’istituto con
più partecipanti.

Negli istituti scolastici di tutta
la regione sono in distribuzione
una cartolina e una locandina
che spiegano come partecipare.
I materiali sono scaricabili dal si-
to web, compreso il regolamento
del concorso. Per saperne di più,
insegnanti e studenti possono
scrivere a info@lanuvolarossa. it.

Lo scorso anno sono stati 272
i lavori presentati da 75 istituti
scolastici di tutta l’Emilia-Roma-
gna (246 messaggi/opere grafi-
che e 26 video).

“Sali sulla nuvola rossa” è an-
che il messaggio della campagna
regionale per promuovere le do-
nazioni di sangue: si rivolge in
particolare ai più giovani e li in-
vita a essere protagonisti, sia di-
ventando donatori che promuo-
vendo la donazione di sangue
nella propria comunità di riferi-
mento, ovvero amici, compagni
di scuola, familiari. Secondo gli
ultimi dati disponibili del Cen-
tro regionale sangue, al 31 di-
cembre 2013 in Emilia-Roma-
gna i donatori tra i 18 e i 25 anni
erano 16.784: un dato in lieve
aumento rispetto all’anno pre-
cedente (quando erano 16.635).
Dei 149 donatori in più, 123 so-
no ragazze.

Continuità assistenziale (ex Guardia
medica): istruzioni per l’uso 
Da domani nuova dislocazione delle sedi. Le novità in città
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