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Besurica,guardiamedicaalvia
Residenti soddisfatti per il terzopresidio sanitario “in loco”

piacenza - «Siamo molto soddi-
sfatti, finalmente non dovremo
più attraversare la città per rag-
giungere la guardiamedica». I re-
sidenti del quartiere Besurica
plaudono all’apertura del nuovo
punto di continuità assistenziale
che sorge aduepassi dalla piazza
principale e dalla parrocchia di
San Vittore. Ieri è stato il primo
giorno di apertura ed è bene fare
un po’ di chiarezza sugli orari e
sulle funzioni di questo nuovo
presidio sanitario che si va adag-
giungere a quello di via Campa-
gna 157 (Vittorio Emanuele) e
quello interno al Polichirurgico
(Ospedale nuovo). La guardia
medica sarà attiva tutte le notti,
festivi e prefestivi compresi, dalle
ore 20 alle 23 con accesso diretto
all’ambulatorio.Dalle 23 finoalle
8 del mattino si potrà invece
chiamare lo 0523-343000 e un
medico, se necessario, si recherà
direttamente al domicilio della
persona in difficoltà. La guardia
medica sarà inoltre operativa,
nei giorni festivi, dalle ore 8 fino
alle 20.
«Questa mattina (ieri per chi

legge, ndr) ho risposto aduecon-
sulti telefonici e unapersona che
si è presentata direttamente al
punto di continuità assistenzia-
le- ha riferito il medico Giulio
Gobbetti- il nostro ruolo è quello
di sostituire ilmedico di famiglia
e il pediatra negli orari in cui
questi non sono in servizio». Da
sottolineare, quindi, che non si
tratta di emergenza-urgenza: per
quei casi è comunquenecessario
chiamare il 118. Il medico di
guardia può però prescrivere le
proposte di ricovero, le certifica-
zioni di malattia per i lavoratori

per unmassimo di tre giorni e le
prescrizioni farmaceutiche per
terapie d’urgenza.
L’apertura di una nuova guar-

dia medica alla Besurica è stata
una scelta strategicaper suddivi-
dere idealmente la città in tre
grandi aree: «Stiamocercandodi
rendere il servizio logisticamente
più funzionale, così che le chia-
mate siano dirottate ai medici
più vicini ai domicili delle perso-
ne che chiamano la guardia me-
dica».
La prossima settimana sarà

posizionata la cartellonistica con
le indicazioni per raggiungere la
nuova guardia medica della Be-
surica. Intanto, a dare il primo
annuncio, è stato direttamente il
parroco don Franco Capelli che
ha informato i fedeli del nuovo
servizio nel corso delle omelie
domenicali. «Non ci speravamo,
ma è un servizio che ci voleva
proprio- ha detto Antonietta Da
Col- i residenti della Besurica so-
no lontani dalle altre guardieme-
diche e questo nuovo punto gio-
verà a tutti». «Credo sia una cosa

moltopositiva- hadettoGabriel-
la Marenghi- è un servizio in più
che ci vienedato e che servirà so-
prattutto alle persone anziane».
Agli anziani certo, ma anche ai
bambini: «LaBesurica èunquar-
tiere fattoda famiglie giovani con
tanti bambini piccoli e questo è
un servizio che ci fa molto con-
tenti- ha detto Elena Soprani,
mamma di una bambina- credo
che anche la posizione sia otti-
ma, vicino alla parrocchia, vicino
alla piazza e vicino a dove i bam-
bini fanno il Grest». Soddisfatta

il punto sarà
attivo tutte le
seredalle 20
alle 23
(foto Lunini)
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L’oncologa Livia
Bidin. a fianco,
una sedutadi
campane
tibetane

piacenza - Benessere nel pa-
ziente oncologico, le cure
dell’anima - vedi l’impiego
delle campane tibetane - pro-
curano vantaggi, misurabili
scientificamente, nel quadro
di una visione olistica della
salute della persona. A Pia-
cenza, nel reparto di Oncolo-
gia diretto da Luigi Cavanna,
la dottoressa Livia Bidin dallo
scorso novembre ha condotto
uno studio su 12 pazienti, i cui
risultati saranno illustrati a
Boston, negli Stati Uniti, in
occasione del congresso in-
ternazionale di Oncologia in-
tegrata che si terrà da sabato
14 a martedi 17 novembre or-
ganizzato dalla Sio (integrati-
veonc.org/ ). La Bidin pren-
derà parte alla sessione orale
sulle Mind-Body Therapies,

riferendo dei risultati dello
studio piacentino sull’utilizzo
delle Campane Tibetane con-
dotto nell’ambito del gruppo
Benessere Amop. Un grande
risultato, proveniente dalla
collaborazione dell’oncologa

con Luca Pigaiani,Manlio Ca-
sini e il biologo-statistico Se-
ghini, che ha usato tutto il suo
tempo libero per le analisi sta-
tistiche. Sempre a Boston ver-
ranno inoltre presentati 2 po-
sters riguardanti l’esperienza

del Gruppo Benessere Amop
rivolta ai pazienti seguiti in
Oncologia. «Nel gruppo be-
nessere - spiega la dottoressa
Bidin, oncologa e agopunturi-
sta - abbiamo professionisti
che a livello di volontariato
svolgono attività varie per i
pazienti, dallo yoga all’Aikido
ai massaggi shiatzu. Il cancro
ti cambia la vita, le relazioni.
Questi metodi, ad integrazio-
ne delle terapie mediche, mi-
rano a stimolare le capacità di
autoguarigione delle persone.
Nel gruppo c’è un maestro
che ti conduce a fare qualcosa
che ha a che fare con il benes-
sere, dal respiro alla postura,
dal massaggio al suono delle
campane tibetane, tutte atti-
vità che puntano a riportarti a
te stesso». Sull’impiego in

particolare delle sonorità e-
messe dal suono delle campa-
ne tibetane (che vengono uti-
lizzate da due esperti, Luca Pi-
gaiani eManlio Casini) è stato
costruito lo studio che nei
prossimi giorni sarà tra i casi
protagonisti del convegno
statunitense. «E’ stata, la no-
stra - spiega ancora il medico
- un’esperienza di Oncologia
integrata a Piacenza, correda-
ta da uno studio di fattibilità
per misurare i benefici pro-
dotti, misurati su parametri
oggettivi come la conduttività
cutanea. Ebbene, dopo mesi
di osservazione e analisi dei
risultati, abbiamo rilevato una
consistente riduzione dei li-
velli di stress nei pazienti, ri-
sultati osservati in ben 10 pa-
zienti su 12».

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
ViaScotti daVigoleno48-CarpanetoPC0523.853251

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.ssa MARIA 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

POLIAMB.CENTRO THUJA
Dir. San. Dott.PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenaggio,
pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortopedica e
neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. posturale,

ipopressiva, fisioterapia, med. estetica.
AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

ANDROLOGIA

Dott.CARLOMARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.it

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

IL PIN PER I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI E GLI ODONTOIATRI
Tutti i medici devono certificare la malattia dei lavoratori dipendenti.

Per poter certificare il medico deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati
i certificati. Tale PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati ed ai dipendenti del SSN, mentre l’Ordine dei Medici

è l’Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi professionisti.
Tutti i medici interessati all’acquisizione del PIN possono presentarsi presso gli uffici di segreteria dell’Ordine (non è ammessa delega), dalle 9,00 alle

14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30), muniti di documento di identità personale in corso di validità, per
ricevere in busta chiusa le credenziali necessarie che permetteranno a ciascuno di accedere ai servizi SOGEI.

anche Elena Bolzoni: «E’ sicura-
mente un servizio positivo per
tutti noi chenondovremopiùat-
traversare la città, ma credo an-
che per i quartieri vicino».Molto
contenta Paola Grazio: «Finora
mi sono sempre recata a SanNi-
colò perché per noi della Besuri-
ca, per unaquestionedi distanza

ediparcheggio, era forsepiù fun-
zionale». «Dover prendere la
macchina quando non si sta be-
ne, non è per nulla comodo- ha
aggiuntoClaudiaGiorgi- grazie a
questo nuovo servizio tutti noi
del quartiere potremo raggiun-
gere la guardia medica a piedi».

Nicoletta Novara
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