
Cronacapiacentina

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

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

A Daniele Vallisa il premio
“Piacentino benemerito” 2015
Così la Famiglia celebra i 400 trapianti di staminali aPiacenza

CastelsangIoVannI - Sono state
una cinquantina le persone che
ieri hanno risposto all’invito a
partecipare allaGiornatadi pre-
venzione dell’osteoporosi orga-
nizzata per la prima volta a Ca-
stelsangiovanni dopo le prece-
denti edizioni tenutesi aBobbio
e Piacenza. Nei locali del teatro
Verdi tutti i partecipanti si sono
sottoposti aduna sorta di scree-
ning che ha consentito di poter
avere, in pochi minuti, un qua-
dro complessivo dello stato di
salute delle loro ossa e del con-
seguente rischio di frattura.
Grazie alla presenza del per-

sonale qualificatodel centroper
le malattie metaboliche e l’o-
steoporosi di Bobbio, insieme
anche a colleghi dei reparti di
medicina e ortopedia di Castel-
sangiovanni, è statopossibile al-
lestire un vero e proprio ambu-
latorio al cui interno si potevano
ricevere consigli e anche valuta-
re inmaniera scientifica i fattori
di rischio che possono portare
all’osteoporosi. Quest’ultima è
unamalattia silenziosa chepor-
ta ad una diminuzione della
massaossea chediventa sempre
meno resistente. Lo scheletro
diventa fragile, tanto che anche
un lieve urto o una caduta pos-
sono causare una frattura.
Ognuno dei partecipanti ieri

all’evento organizzato a Castel-
sangiovanni è stato invitato a ri-
spondere ad un questionario
che veniva elaborato in tempo

reale per calcolare il rischio di
frattura nell’arco dei prossimi
dieci anni. In base ai risultati il
personale medico, coordinato
dal professorCarloCagnoni che
è il responsabile del centro di
Bobbio, dispensava una serie di
consigli che andavanodall’ado-
zione di corretti stili di vita fino,
nei casi considerati più a rischio,
all’invito a contattare il proprio
medico di famiglia per avviare
una valutazione più approfon-

dita. Grazie all’aiuto di medici
tecnici ed infermieri presenti e-
ra anche possibile calcolare
l’apporto di calcio nella propria
dieta e ricevere anche in questo
caso consigli su come adottare
eventuali correttivi. Da ultimo
in un angolo del teatro era stata
allestita una postazione dove fi-
sioterapisti esperti, aiutandosi
anche con filmati emateriale il-
lustrativo, dispensavanouna se-
rie di consigli su come ridurre il

rischio di cadutaper evitare, so-
prattuttonelle persone anziane,
pericolose fratture.
Ai presenti sono stati illustrati

alcuni semplici esercizi su come
mantenere allenata la massa
muscolare. «Lo stesso tema, e
cioè comeevitare il rischiodi ca-
dute tra le pareti domestiche -
dice il professorCagnoni - viene
anche trattato dall’ambulatorio
itinerante nei comuni dell’alta
Valtrebbia. In futuro mi piace-

rebbe riuscire ad organizzare e-
venti specifici anche per i più
giovani che, seppure non inte-
ressati in maniera diretta dal
problema dell’osteoporosi, cre-
do debbano essere corretta-
mente sensibilizzati al tema del
giusto apporto di calcio e dei
corretti stili di vita da adottare
già in giovane età per ridurre il
più possibile il rischio di malat-
tia in età adulta».

m.mil

PIaCenza - La Famiglia Piasin-
teina ha assegnato il premio
di Piacentino Benemerito
2015 al dottor Daniele Valli-
sa.
La cerimonia di consegna

della medaglia d’oro e della
pergamena contenente le
motivazioni si terrà sabato 28
novembre alle ore 17,30 pres-
so la sede della Famiglia Pia-
sinteina, a Palazzo Fogliani in
via SanGiovanni. A seguire u-
na conversazione tra il dottor
Vallisa e la professoressa E-
ster Capucciati.
L’importante riconosci-

mento che il Consiglio diret-
tivo della Famiglia Piasintei-
na assegna ogni hanno vede
premiato dunque il medico
piacentino che dal settembre
2009 è direttore dell’Unità O-
perativa Complessa di Ema-
tologia e Centro Trapianti del
nostro ospedale.
Il reparto di Ematologia

dell’Azienda Ausl di Piacenza
ha superato recentemente
un’importante traguardo: so-
no stati toccati i 400 trapianti

di cellule staminali eseguiti.
Ogni anno il reparto cura 80
nuovi ammalati ed attual-
mente ha in cura circa 400
ammalati, provenienti anche
da altre province.
Con il risultato ottenuto il

reparto di ematologia dell’o-
spedale di Piacenza si pone
tra le eccellenze a livello na-
zionale, attraverso l’impegno
in team di diverse professio-
nalità in un tipo di intervento
medico tra i più complessi. Il
Reparto, inoltre, attraverso u-
na ricerca iniziata dal 2013, è
capofila di altri quindici cen-
tri italiani.
titoli AccAdemici
Laureato con lode (110

/110 e lode) in presso l’Uni-
versità di Parma il 12 novem-
bre 1984, Daniele Vallisa è a-
bilitato all’esercizio della
professione medico-chirugi-
ca nella seconda sessione del
1984 presso l’Università di
Parma. Specializzato con lo-
de (50 /50 e lode) inMedicina
Interna presso l’Università
degli Studi di Parma il 5 luglio

1989, si è poi specializzato
con lode (110/110 e lode) in
Ematologia presso l’Univer-
sità degli Studi di Modena il
18 dicembre 2002.
Medico interno universita-

rio con compiti assistenziali

dal primo marzo 1985 al 31
ottobre 1986 presso l’Istituto
di SemeioticaMedica dell’U-
niversità di Parma. Dal 30
marzo 2007 ad oggi gli è stato
conferito l’incarico dirigen-
ziale di Struttura Semplice
Dipartimentale “Ematologia”
(con budget) nell’ambito del
Dipartimento di Onco-ema-
tologia.
Dal 15 settembre 2005 è ri-

conosciuto dal Gitmo quale
direttore del programmaTra-
pianto del Centro Ospedale
Civile di Piacenza.
Attività’didAtticA
Il dottor Daniele Vallisa ha

insegnato Patologiamedica e
Immunoematologia presso la
Scuola per la Formazione de-
gli Operatori Sanitari Infer-
mieristici e Tecnici dell’A-
zienda ospedaliera di Parma
per gli anni 1987/1988,
1988/1988, 1989/1990; poi è
stato professore a contratto
per la scuola di Specializza-
zione in Ematologia dell’Uni-
versità di Modena con inse-
gnamento “La terapia dei

linfomi virus-relati” per gli
anni accademici 2007/2008,
2008/2009; professore a con-
tratto per la scuola di Specia-
lizzazione in Ematologia
dell’Università di Parma per
l’anno accademico
2008/2009; infine dal 7 di-
cembre 2007 a tutt’oggi tutor
valutatore nell’ambito dell’e-
same di abilitazione profes-
sionale - professione Medico
Chirurgo Università degli
Studi di Parma.
E’ membro della Società A-

mericana di Ematologia; del-
la Società Italiana di Emato-
logia, del Gruppo Italiano
Leucemia Mieloide Cronica,
in cui attivamente partecipa.
E’ socio Gitmo (Gruppo I-

taliano Trapianto diMidollo),
del Gisl (Gruppo Italiano Stu-
dio Linfomi).
E’, inoltre, Principal Inve-

stigator di numerose speri-
mentazioni cliniche naziona-
li e internazionali condotte
secondo GCP e, quando ap-
plicabile, secondo regola-
menti FDA dal 2003.

Il direttoredi Ematologia eCentro trapianti haportato il reparto a fare il capofila di altri quindici centri italiani

DanieleVallisa

Il teamchehapartecipato aCastello alla giornatadedicata alla osteoporosi

«Calcio nella dieta contro l’osteoporosi»
Castello,unacinquantinadipersoneallagiornatadedicataallamalattiadelleossa

LeggedistabiLità
DeMicheli: «Ivaper
lecoopsocialial5%,
cosìgarantiamo
unsettorechiave»
■ «Siamo riusciti amantene-
re la tassazione per le coopera-
tive sociali al livello del 5% di
Iva, un risultato di grande rilie-
vo se pensiamo al valore delle
attività svolte da questa tipolo-
gia di imprese nei settori del-
l’assistenza,
dell’educa-
zione e dei
servizi in ge-
nere». Com-
menta così il
sottosegre-
tario all’Eco-
nomia Paola
De Micheli
una delle
misure inse-
rite nella
Legge di Stabilità 2016, attra-
verso l’emendamento già ap-
provato al Senato.
Di fatto verrà introdotta una

terza aliquota di Iva ridotta:
sarà del 5% e si applicherà ai
servizi socio-sanitari, educati-
vi, didattici e assistenziali resi
dalle cooperative sociali e dai
loro consorzi in prestazioni
che attualmente sono soggette
all’aliquota del 4%. «Quello
della tassazione delle coopera-
tive sociali era un tema assai
delicato - ricorda Paola DeMi-
cheli - perchè da un lato il no-
stro Paese, con un regime fi-
scale così particolare rischiava
di incorrere in una procedura
di infrazione europea, dall’al-
tro c’era la necessità di non
spremere dal punto di vista
delle tasse imprese che opera-
no in ambiti sociali ben defini-
ti, erogando servizi e prestazio-
ni destinate alle fasce deboli
della nostra società. Le coop
sociali svolgono infatti compiti
che vanno oltre la mera di-
mensione economica e per
questo hanno mantenuto un
trattamento specifico anche
sotto il profilo fiscale. Il prov-
vedimento inserito in Legge di
Stabilità è la dimostrazione di
quanto il Governo intenda pre-
servare la fondamentale mis-
sione di queste realtà impren-
ditoriali».
Si tratta di prestazioni sani-

tarie, di ricovero, didattiche, e-
ducative e socio-assistenziali,
che se rese da soggetti pubblici
e Onlus sono esenti dall’impo-
sta, mentre se resi da coopera-
tive sociali e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzio-
ne di appalti o convenzioni, at-
tualmente sono imponibili con
l’aliquota del 4%
«Limitando l’aumento dell’I-

va al 5 % - conclude il sottose-
gretario che ha seguito l’iter
dell’emendamento delegata
dal Comitato Affari Europei -
scongiuriamo azioni discipli-
nari dall’Europa e andiamo in-
contro alle richieste della coo-
perazione sociale, salvaguar-
dando la specificità di imprese
così preziose non solo per la
nostra economia, ma anche
per la nostra coesione. Sono
pertanto soddisfatta di un ri-
sultato che ho personalmente
voluto con forza in queste set-
timane».

Il sottosegretario
PaolaDeMicheli
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