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Esito di gara
Procedura aperta per affi damento dei la-
vori di messa in sicurezza del tracciato 
con adeguamento della sezione esisten-
te e variante su nuova sede, 1° stralcio, 
lungo la S.P. n. 654R di Val Nure. CIG: 
5260519D98. Numero di offerte: 188 
pervenute entro il termine di scaden-
za, di cui 175 ammesse. Aggiudicata-
rio defi nitivo: T.M.G. SCAVI S.r.l., Via 
Ranee, 83/141, 23010 Berbenno di Val-
tellina (SO). Importo dei lavori a base 
di gara: Euro 3.485.000,00# di cui Euro 
3.400.000,00# soggetti a ribasso ed Euro 
85.000,00# per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA. Importo con-
trattuale pari ad Euro 2.596.240,00#, di 
cui 85.000,00# per oneri per la sicurezza 
e oltre IVA, corrispondente ad un ribasso 
del 26,14%. Determina di aggiudicazione 
defi nitiva n. 1822 del 27/09/2013.

Responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Stefano Pozzoli

e.
xx

.1
0.

13

ESECUZIONE IMMOBILIARE N.23/2005
NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA MARIAROSARIA FIENGO

VENDITA SENZA INCANTO: 10 dicembre 2013 ore 15
LUOGO: PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38

in Comune di Bettola, località "Il Poggio", nel fabbricato per abitazioni
bifamiliare:
1° lotto - piena proprietà di:
a) appartamento per abitazione al piano terreno con annessa cantina
al piano seminterrato ed autorimessa al piano sottostrada; censiti al
C.F. di Bettola al foglio 72, mappali 391 sub.2, categoria C/6, r.c. euro
95,03 e 391 sub.3, categoria A/7, r.c. euro 524,20; con la proporziona-
le quota di comproprietà di tutte le parti ed enti comuni dell'intero fab-
bricato quali previsti dall'art.1117 del c.c..
Offerta minima richiesta: euro 145.000,00.
2° lotto - piena proprietà di:
a) appartamento per abitazione al primo piano con annessa lavande-
ria con ripostiglio e W.C. al piano sottostrada; censiti al C.F. di Bettola
al foglio 72, mappale 391 sub.4, categoria A/7, r.c. euro 336,99; con la
proporzionale quota di comproprietà di tutte le parti ed enti comuni del-
l'intero fabbricato quali previsti dall'art.1117 del c.c..
Offerta minima richiesta: euro 65.000,00.

Termine presentazione offerte: 9 dicembre 2013 ore 12.30
Custode giudiziario: Istituto vendite giudiziarie di Piacenza, con sede
in via Roma n.62/a - Piacenza.
L'eventuale vendita con incanto, al prezzo base di euro 145.000,00
con offerte minime in aumento pari ad euro 2.000,00 quanto al primo
lotto ed al prezzo base di euro 65.000,00 con offerte minime in aumen-
to di euro 1.000,00 quanto al secondo lotto, avrà luogo il giorno 12
dicembre 2013 alle ore 15 ed il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, correlate di un assegno circolare intesta-
to al Notaio delegato pari al 10% del prezzo base sarà il 11 dicembre
2013 ore 12.30
La partecipazione all'incanto presuppone la conoscenza integrale del-
l'avviso di vendita e della perizia consultabili presso lo studio del
Notaio o sul sito internet "www.astegiudiziarie.it".
Piacenza, 14 ottobre 2013
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Celiachia, in 750 
curati a Piacenza
Ma la stima complessiva è intorno ai 3000
Domani convegno medico al Park Hotel

Volontari della sezione piacentina dell’Associazione italiana celiachia

di LUCIO BERTOLI

appuntamento per tutti
è domani mattina al
Centro Congressi del

Park Hotel all’incontro scienti-
fico promosso dalla sezione
piacentina dell’Associazione i-
taliana celiachia

Alle 9.30, inizia al Park Hotel
di Strada Valnure un interessan-
te incontro di informazione
medico-scientifica, aperto a
tutta la cittadinanza, sul tema
“Celiachia oggi e oltre... “. Il
convegno è promosso dai vo-
lontari Aic di Piacenza in colla-
borazione con la Divisione di
Gastroenterologia dell’ospeda-
le di Piacenza.

Con la moderazione del di-
rettore di Libertà, Gaetano Riz-
zuto, si alterneranno al mi-
crofono Davide Trombetta e
Paola Cardillo rispettivamente

’L
presidente e consigliere regio-
nale Aic. Seguirà l’intervento
del professor Fabio Fornari sul
tema “Ipersensibilità al glutine:
mito o realtà? “. Umberto Volta
di Bologna, uno dei maggiori e-
sperti internazionali parlerà
quindi di “Celiachia 2013: re-
centi progressi e novità”. La
mattinata si concluderà alle 12
con un piccolo buffet a base di
prodotti privi di glutine.

Abbiamo chiesto a Fabio For-
nari di riassumerci i contenuti
scientifici dell’evento.

«Come noto la celiachia non
è più considerata una patologia
rara poiché interessa circa l’1
per cento della popolazione per
cui nella nostra provincia si sti-
ma che potrebbero esserci circa
3000 potenziali celiaci che, in
gran parte, appartengono alla
parte sommersa dell’iceberg
della malattia poiché in una

percentuale elevata di tali sog-
getti tale disfunzione non è an-
cora stata diagnosticata. Si trat-
ta di una malattia intestinale
autoimmune, provocata dal-
l’ingestione di cereali conte-
nenti glutine (quali frumento,
segale, orzo e farro) in individui
geneticamente predisposti - av-
verte il professore -. La malat-
tia, però, non si evidenzia solo
con sintomi gastrointestinali
ma anche con dermatite, ane-
mia da carenza di ferro o altera-
zioni ingiustificate delle transa-
minasi. Il professor Umberto
Volta, di Bologna, uno dei mas-
simi esperti internazionali sul-
la celiachia, ci farà conoscere le
ultime novità sull’argomento
presentate, proprio pochi gior-
ni fa, al Congresso mondiale
sulla Celiachia. Accanto alla ce-
liachia, dopo una fase di scetti-
cismo del mondo scientifico -

precisa il gastroenterologo -, si
sta oggi delineando una nuova
sindrome denominata “sensibi-
lità al glutine non celiaca”. Si
tratta di una affezione di cui
non sono ancor ben delineati i
contorni e la frequenza, ma che
presenta sintomi analoghi alla
celiachia senza averne alcun
connotato genetico, laboratori-
stico ed endoscopico. Nel mon-

do occidentale le sindromi da
tossicità da glutine si stanno
sempre più diffondendo anche
per modifiche nelle varie tipo-
logie di grano e nei processi di
lievitazione del pane che met-
tono a contatto le cellule del
nostro intestino con prodotti,
fino a pochi anni fa sconosciu-
ti, che spesso non vengono tol-
lerati - concludendo Fornari ri-

Buon cibo,sole e sport contro l’osteoporosi
15 anziani ogni settimana ricoverati per fratture

Il pubblico
di specialisti
nella sala
Colonne
dell’ospedale
di Piacenza
(foto Lunini)

■ Ogni settimana ben 15 pia-
centini vengono ricoverati in o-
spedale in seguito a fratture cau-
sate da osteoporosi o da riduzio-
ne della massa ossea. Un pro-
blema frequente, specialmente
negli anziani, che deve quindi
essere affrontato dai medici, per
operare i pazienti in sicurezza e,
soprattutto, per prevenire que-
sto tipo di patologie. Proprio a
questo è servito il convegno

“Ortogeriatria: un percorso
clinico assistenziale multipro-
fessionale” che si è tenuto ieri
pomeriggio nella sala Colonne
dell’ospedale. Diversi specialisti

del settore hanno illustrato que-
ste tematiche sotto vari punti di
vista a un centinaio di colleghi
provenienti da Milano e dall’E-
milia Romagna in due sessioni.
La prima, condotta dai medici
dell’Ausl Pietro Maniscalco, Fa-
brizio Franchi e Humberto Cer-
rel Bazo, è stata incentrata sul si-
gnificato dell’

ortogeriatria e dei modelli or-
ganizzativi, il contesto epide-
miologico, la nutrizione nell’an-
ziano, la comorbilità nell’anzia-
no con fratture di femore e le
problematiche anestesiologiche
e cliniche in ambito ospedaliero

nell’anziano con frattura di fe-
more. La seconda, moderata dai
dottori Giuseppe Leddi, Anna
Giuliana Bolognesi e Luigi Biso-
gno, ha riguardato le compli-
canze post- chirurgiche, le tec-
niche chirurgiche utili a favorire
il carico precoce, la vertebro e
cifoplastica, le fratture su base
osteoropatica, il trattamento
farmacologico preventivo e gli
aspetti riabilitativi nell’anziano
fragile con frattura di femore.

«Osteoporosi e riduzione del-
la massa ossea sono eventi fre-
quenti negli anziani e spesso
portano a fratture in caso di ca-

dute - ha osservato il dottor
Marco Cafori, ortopedico dell’o-
spedale di Piacenza e organizza-
tore del convegno -, in media, da
noi ne vengono ricoverati alme-
no 15 alla settimana. Per cui bi-

sogna operarli e riabilitarli mol-
to bene, specialmente coloro
che subiscono una frattura del
collo del femore, sicuramente la
più pericolosa. Ci sono varie tec-
niche, dall’inserimento di fili

metallici alle protesi sostitutive
alle placche o chiodi». Come ha
aggiunto Maniscalco, il segreto
per un veloce recupero è «ope-
rarli entro 48 ore. Nel nostro re-
parto abbiamo pazienti dai 70 ai
100 anni e l’80 per cento di que-
sti vengono operati entro i due
giorni».

Ancora più importante, però,
è la prevenzione, per evitare il
più possibile la sala operatoria.
«I farmaci anti-osteoporosi so-
no sicuramente molto efficaci -
ha spiegato Cafori - ma quello
che aiuta maggiormente è un
corretto stile di vita, anche in età
avanzata. Una buona alimenta-
zione è basilare, che contenga
molta vitamina D e calcio per
rinforzare le ossa, accompagna-
ta da sole e attività fisica».

Gabriele Faravelli

■ Hanno dimostrato di agire
sui tipi di tumori resistenti ai
farmaci, sono importanti poi-
ché più incisivi sulla malattia
metastatica e permettono te-
rapie più mirate, “biologiche”
(non chemioterapici), per que-
sto sono definiti farmaci “in-
telligenti”. Soprattutto, andan-
do a colpire le cellule “impaz-
zite»”, sono meno tossici. E’
questo l’interesse più apprez-
zabile, dai pazienti affetti da
tumore della mammella, dei
nuovi farmaci che verranno
presentati nel convegno in
programma questo pomerig-
gio, alle 14, nella sala Colonna
dell’ospedale Guglielmo da
Saliceto.

L’incontro, a carattere scien-
tifico, è promosso nell’ambito
del “percorso diagnostico tera-
peutico assistenziale del tu-
more della mammella, di cui è
responsabile la dottoressa Eli-
sa Anselmi, facente capo al Di-
partimento di oncologia del’o-
spedale di Piacenza diretto dal
professor Luigi Cavanna, dove
è in corso una sperimentazio-
ne specifica.

«Il 2013 è stato un anno fon-
damentale per l’uscita di nuo-
vi farmaci utilizzati per la cura
della malattia e la stesura di
nuovi protocolli, sia per tratta-
mento farmacologico che chi-
rurgico», spiega l’oncologa

precisando che «l’incontro è
stato pensato dai gruppi mul-
tidisciplinari operanti all’in-
terno del Dipartimento». Non
a caso il tema, “le novità nel
trattamento del tumore della
mammella”, sarà affrontato da
chirurghi, radioterapisti, on-
cologi, radiologi e anatomopa-
tologi, «relatori provenienti da
altri importanti centri di rife-
rimento, tra i quali lo IEO (Isti-
tuto oncologico europeo di
Milano ndr), degli ospedali di
Ferrara, Reggio Emilia e Par-
ma. Sarà una discussione e un
confronto scientifico e sul ta-
volo saranno portati i risultati
delle rispettive sperimentazio-
ni, anche di quella effettuata
all’ospedale piacentino», dove
si è formato il gruppo multidi-
sciplinare costituito da specia-

listi che aiutano i pazienti ad
affrontare la malattia, e la cura,
nelle sue varie sfaccettature,
non ultima quella psicologica.
«In pratica si riassume come
un momento di aggiornamen-
to scientifico, ma anche di
scambio, per i professionisti
dalla sanità locale; lo scopo è
quello di offrire alle donne pia-
centine trattamenti all’avan-
guardia con maggiori possibi-
lità di guarigione, meno con-
seguenze di tipo farmacologi-
co, pertanto migliorare l’offer-
ta alle nostre pazienti». Dun-
que, si avvia alla conclusione
un anno “proficuo” dal punto
di vista scientifico-oncologico,
con nuove speranze per la
qualità della vita delle donne,
ma anche di qualche uomo.

mvg

leva che -. Tale sindrome si so-
vrappone in parte anche al co-
lon irritabile in cui è noto un
sottogruppo di pazienti che mi-
gliora significativamente con u-
na dieta priva di glutine».

Paola Cardillo, la piacentina
consigliere regionale dell’Aic,
fornisce alcuni dati della realtà
piacentina: «Nella nostra pro-
vincia ci sono oggi circa 750
persone riconosciute affette da
celiachia e la maggior parte a-
derisce alla nostra Associazio-
ne. I nostri volontari, che, in
quanto celiaci o con figli celia-
ci, conoscono molto bene le
problematiche di questa affe-
zione, mettono a disposizione
parte del loro tempo libero ed
il loro vissuto quotidiano per
semplificare le difficoltà che in-
contra il paziente di nuova dia-
gnosi. Al celiaco viene fornito
un utilissimo prontuario, “la
nostra bibbia”, che raccoglie
13mila prodotti senza glutine.
Ci occupiamo anche dell’ali-
mentazione fuori casa che con-
diziona fortemente la qualità di
vita dei celiaci. A Piacenza in
questi anni abbiamo cercato di
sensibilizzare i ristoratori ma i
locali che hanno fatto la scelta
di proporre menu gluten-free
sono ancora pochi. Sappiamo
che le norme da seguire sono
molto rigide e questo può dis-
suadere molti gestori di risto-
ranti, pizzerie e bar a intrapren-
dere questa avventura, ma noi
ci appelliamo a tutti, soprattut-
to ai giovani, perché dimostri-
no coraggio e intraprendenza.
In un momento di crisi anche
l’apertura di una ristorazione
per celiaci potrebbe divenire
occasione per una nuova im-
prenditorialità di successo.

Tumore al seno: farmaci meno tossici
Saranno presentati oggi all’ospedale a cura del Dipartimento di oncologia

■ Ritorna il ciclo di semi-
nari rivolti alle imprese orga-
nizzato dalla Provincia di
Piacenza in collaborazione
con Camera di commercio,
Azienda Usl, Direzione terri-
toriale del lavoro, Inps e Inail.

Incomincia lunedì 21 ottobre dalle 14,30 al-
le 17 negli uffici del Centro per l’impiego di
Borgo Faxhall (in piazzale Marconi a Piacenza)
con il seminario a cura della Direzione territo-
riale del lavoro e dei Centri per l’impiego sul

tema: “Imprese e lavoro: le
regole e le opportunità”. Du-
rante i lavori saranno illu-
strate, a cura della Direzione
Territoriale del Lavoro, le
principali “regole” che disci-
plinano l’instaurazione del

rapporto di lavoro e le diverse forme contrat-
tuali. I referenti dei Centri per l’Impiego illu-
streranno i servizi offerti dagli uffici (tirocini
formativi e di orientamento, supporto all’in-
contro domanda e offerta di lavoro).

Lunedì a Borgo Faxhall

Un seminario su
“Imprese e lavoro:

regole e opportunità”

LIBERTÀ
Venerdì 18 ottobre 201314


