
Valnure

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. 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

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
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

OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssaRosanna 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 daVigoleno 48 - Carpaneto PC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssaMARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato

Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,

Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A

Tel. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana FreddaVia Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssaANTONELLABIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni
Tel 0523/882489 Cell 348/3526363

Prof. MANFREDI SAGINARIO
Primario Emerito Neurologo.

Specialista in Neurologia, Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile.

Psicoterapeuta.
Poliamb. Galleana

via A. Silva 10, Piacenza - Tel. 0523.713398
Amb. Parma via Trento 2, Tel. 0521. 786503

profm.sagin@yahoo.it

NEUROLOGIA

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fisica 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

La iscrizione al corso è gratuita e va effettuata entro le ore 14 di
mercoledì 13 aprile 2016. ISCRIZIONI MEDICI: i medici di medici-
na generale, i pediatri di libera scelta e tutti i medici dipendenti
dell’AUSL di Piacenza, possono iscriversi inviando una mail a
info@ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli altri medici 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 acqui-
sizione delle credenziali di accesso (username e password) per la
iscrizione ai corsi. ISCRIZIONI INFERMIERI: i dipendenti AUSL di
Piacenza in aggiornamento obbligatorio devono far pervenire alla
Formazione AUSL la richiesta di iscrizione e l’autorizzazione del
loro coordinatore di UO. I non dipendenti devono compilare ed
inviare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.ipasvipc.it
entro il termine indicato. Per l’evento è stato richiesto l’accredi-
tamento ECM per le professioni di: medico (50 posti) e infermiere
(50 posti). Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza e Collegio
IPASVI di Piacenza Tel. 0523 323848 (OMCeO) Tel.0523 712674
(IPASVI) Provider: Formazione AUSL di Piacenza

PROGRAMMA
14,00 Registrazione dei convegnisti
14,45 Saluti
I° SESSIONE LE BASI METODOLOGICHE E GIURIDICHE moderatori: Dott.ssa Annamaria Greco e Dott.ssa Mirella Gubbelini
15,00 le dinamiche regionali nella programmazione e organizzazione del lavoro d’equipe Dott.ssa Maria Teresa Montella
15,20 la ratio aziendale nell’armonizzazione del rapporto medico-infermiere Dott. Luca Baldino
15,40 la responsabilità sanitaria: da quella extracontrattuale a quella contrattuale e ritorno alla luce delle linee guida e dei
protocolli Avv. Federico Cerqua
II° SESSIONE IL LAVORO SUL CAMPO moderatori: Dott. Roberto Scarpioni e Dott.ssa Cristina Colonna
16,00 la formulazione della responsabilità sanitaria nella assistenza al cittadino Dott. Luigi Papi
16,20 i codici deontologici a confronto e la loro valenza giuridica: 16,20 Dott. Luigi Conte 16,40 Dott.ssa Maria Adele Schirru
17,00 la collaborazione fra medico ed infermiere nell’immaginario del cittadino Dott. Michele Rancati
17,15 discussione
17,45 considerazioni conclusive dei presidenti OMCEO e IPASVI Piacenza, Dott. Augusto Pagani e Sig.ra Maria Genesi
18,00 compilazione questionario apprendimento e chiusura del convegno

MEDICO & INFERMIERE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-DEONTOLOGICHE DEL LAVORO D’EQUIPE

Piacenza, 15 aprile 2016 Sala Colonne
Ospedale “Guglielmo da Saliceto” Via Taverna n. 49 - Piacenza

PIACENZA

Con il Patrocinio di:
FNOMCEO

Federazione IPASVI
Regione Emilia – Romagna

AUSL Piacenza

vigolzone- Il 29marzogli interessati dovrannopresentare il proprioprogetto tecnicoper la gestione

Lapiscinaverso lariapertura
Anche lapalestracomunalepotrebbetornareoperativaentrometàaprile

bettola
Isola ecologica: chiusa
da sabato, riapre il 30
■ (np) Sabato e lunedì la
stazione di raccolta di Bettola
rimarrà chiusa per le festività
pasquali. Riaprirà mercoledì
30marzo alle 8 e sarà possibile
conferire materiale fino alle
11.30.
All’isola ecologica, che si trova
lungo il Nure nella zona del
depuratore ed è gestita da o-
peratori comunali, si possono
consegnare rifiuti ingombran-
ti, carta, cartone, legno, vetro,
elettrodomesici, olii minerali e
vegetali, toner.

podenzano
MesseeVia crucis:
orari anchedelle frazioni
■ (np). Lamessa in Coena
Domini sarà celebrata oggi al-
le 18.15 nella chiesa di Poden-
zano e alle 21 a Turro, seguite
dall’adorazione eucaristica.
Domani alle 15 nella chiesa di
Podenzano si celebrerà la
Passione e la funzione della
Croce e alle 20.30 la via Crucis
per le vie del paese. A Turro

Via Crucis alle 21. Oggi, do-
mani e sabato alle 8 lodi mat-
tutine. Sabato alle 22 a Po-
denzano Veglia pasquale, alle
22.30 a Turro. Domenica e lu-
nedì messe a Podenzano alle
7.30, 10.30 e 18.15; ad Altoè
alle 8.30; a Maiano alle 9.30; a
Turro alle 11.

bettola
PerPasquetta ilmercato
prolungato finoalle 17
■ (np) Grandemercato di
Pasquetta a Bettola. Il mercato
settimanale del lunedì in piaz-
za Colombo per l’occasione
sarà prolungato fino alle 17.

VIGoLzone - Piscina e palestra
del centro sportivo comunale
di via Dalla Chiesa potrebbero
riaprire entro metà aprile.
Il 29marzo si terrà infatti un

“dialogo competitivo”, un a-
perto confronto tra gli opera-
tori che hannomanifestato in-
teresse a gestire l’impianto
sportivo. Si tratta di una gara
informale - ha spiegato il se-
gretario comunale, Rossella
Russo, durante il consiglio co-
munale di lunedì sera - stabi-
lita dal codice degli appalti per
il settore dei servizi. In quella
data i concorrenti dovranno
presentare il proprio progetto
tecnico ed indicare le miglio-
rie che intendono apportare a-
gli impianti. Verranno quindi
selezionati due soli operatori i
quali saranno invitati a pre-
sentare l’offerta economica.
Di lì l’affidamento della ge-
stione. Contemporaneamen-
te, hanno informato gli ammi-
nistratori, il Comune procede
l’azione legale nei confronti
della società Lombardia nuoto
che a inizio marzo ha abban-
donato la gestione dell’im-
pianto. «Contiamo di ripartire
con la piscina a breve – ha af-
fermato il sindaco Francesco
Rolleri -. Ci sono alcune asso-
ciazioni e società interessate,
operatori che si sono detti di-
sponibili a gestire il centro
sportivo. Se ci saranno le con-
dizioni, il 29 marzo verrà indi-
viduato il nuovo gestore e si
metterà la parola fine ad un
percorso che è stato pesante
nelle ultime settimane». La
Lombardia nuoto aveva deci-
so di chiudere la struttura a

causa delle mancanza del cer-
tificato prevenzione incendi
richiesto dai vigili del fuoco.
Una mancanza segnalata an-
che dalla minoranza “Amare

Vigolzone” e dal suo capo-
gruppo Lucia Serena. Un mea
culpa da parte della giunta at-
tuale per non aver controllato
a fondo. «C’era un autodichia-
razione del tecnico comunale
- ha riferito Rolleri - che diceva
che gli impianti erano a nor-
ma». Non si prende la colpa
però in merito alla mancanza
della scala anticendio e all’u-
scita di sicurezza che avrebbe-
ro dovuto essere realizzati nel
2005, anno di costruzione del-
la piscina, ha evidenziato la
giunta, e cui l’amministrazio-
ne passata non ha adempiuto.
«Lavori - ha informato il con-
sigliere delegato ai lavori pub-
blici, Claudio Braghi - che si è
deciso di affidare in somma
urgenza per un costo totale di
17.450 euro». Favorevole sul

punto Lucia Anelli di “Vigolzo-
nexpo”, contrario invece il
gruppo “Amare Vigolzone”,
convinta che l’amministrazio-
ne avrebbe dovuto prendere
provvedimenti ben prima,
quando si aveva riscontro che
la società non sarebbe riuscita
a rispettare gli impegni e gli
investimenti promessi. Il con-
sigliere delegato allo sport,
Marco Maggi, ha informato
che il palazzetto dello sport e
il campo da calcetto hanno in-
vece sempre fuzionato grazie
alla gestione diretta del Comu-
ne, affidata attraverso un atto
assunto in via d’urgenza dalla
giunta e che lunedì è stato sot-
toposto al consiglio comunale
e che è stato votato favorevol-
mente da tutti i consiglieri.

n.p.

LapiscinadiVigolzone

AllaCasadellasalute
ambulatorio infermieri
Podenzano, faciliterà l’accessoai servizi

Podenzano - Infermieri sempre
più attivi per rispondere ai biso-
gni di salute dei cittadini. Dal 23
marzo è attivo alla Casa della Sa-
lute di Podenzanounnuovo am-
bulatorio, a gestione completa-
mente infermieri-
stica. L’innovativo
servizio garantisce
la presa in carico
dei cittadini, assi-
curando una conti-
nuità assistenziale
traospedale e servi-
zi sanitari territo-
riali. L’ambulatorio
rappresenta infatti
un punto di ascolto
sanitario che con-
sente anche di faci-
litare l’accessibilità
ai servizi. In particolare, gli infer-
mieri effettuano medicazioni
semplici e complesse, sostitui-
scono cateteri vescicali e forni-
scono indicazioni per la sommi-
nistrazionedi terapie farmacolo-
giche e nutrizionali. Tra i servizi
erogati anche l’istruzione ed e-
ducazione all’autogestione delle
stomie e alla prevenzione e al
trattamentodelle lesioni cutanee
croniche. Il personale infermie-
ristico può inoltre essere di aiuto
ai diabetici per l’autocontrollo
dei valori della glicemia nel san-
gue. Ancora, l’ambulatorio offre
consulenza inmateria di preven-
zione, cura e mantenimento del
livello di salute e di autonomia.
Gli operatori possono inoltre o-
rientare il pubblico all’accesso e
all’utilizzo dei servizi sanitari
pubblici. Per quanto riguarda le
modalità di accesso, i cittadini si
possono rivolgere direttamente
all’ambulatorio infermieristico

telefonando al numero
0523302888 e lasciando in segre-
teria un messaggio con l’indica-
zionedel proprio nomee recapi-
to telefonico. Verranno richia-
mati dall’infermiera che concor-

derà con loro l’ap-
puntamento in am-
bulatorio. L’attività
viene svolta da lu-
nedì a venerdì dalle
ore 10 alle ore 12.
«Questanuova atti-
vità - evidenzia Mi-
rella Gubbelini, di-
rettore assistenzia-
le dell’Ausl di Pia-
cenza - s’inquadra
in uno scenario ge-
nerale di potenzia-
mento dei servizi

sul territorio». Il ruolo dell’infer-
miere, fuori dall’ospedale, è o-
rientato sempredi più verso l’as-
sistenzadi iniziativa. «L’ambula-
torio infermieristico nella Casa
della salute - aggiunge - rappre-
senta un nuovomodello di orga-
nizzazione e gestione dell’assi-
stenza infermieristica in gradodi
rispondere con competenza alle
diverse esigenze della colletti-
vità”. Le sfide sono chiare: “C’è
un progressivo invecchiamento
della popolazione e le malattie
cronico-degenerative sono in co-
stante aumento». Anche il siste-
ma sanitariopiacentino staquin-
di cercandodi trovare alternative
in grado di rispondere inmanie-
ra appropriata ai nuovi bisogni di
salute. «Lapresa in caricodei pa-
zienti – spiegaTizianaTaggiasco,
direttore Gestione territoriale
dellanonautosufficienza –avvie-
ne conuna valutazione iniziale e
l’identificazione del problema».

Il gruppodell’ambulatorio
della Casadella salute

Notizie
in breve
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