
Cronaca di Piacenza

■ D’ora in poi se qualche
pellegrino di casa nostra si
sentirà svenire nella calca di
piazza San Pietro sappia che
sotto il braccio di Carlo Ma-
gno del colonnato del Berni-
ni (quello a sinistra, guar-
dando la basilica) c’è un an-
gelo custode che arriva dalla
Besurica, presta servizio nel-
l’ambulatorio della Miseri-
cordia ed è uno specialista
del cuore. Si chiama Raffaele
Scala, ha solo 33 anni, ma già
un curriculum zeppo di spo-
stamenti: dalla Svizzera al-
l’Austria, dalla Toscana (118
di Firenze e Misericordia di
Prato ed Empoli) a Piacenza
ed infine in Vaticano.

Piacentino d’adozione, è
nato poco di là dal Po, a Ca-
salpusterlengo, ma con la fa-
miglia, si è trasferito definiti-
vamente a Piacenza. Alla Be-
surica lo conoscono perchè
presta servizio nell’ambula-
torio di via Braille con la divi-
sa giallo-azzurra della Mise-
ricordia. In piazza San Pietro,
veste invece quella rossa del-
l’Ordine di Malta, l’unico en-
te benefico e di soccorso alla
persona presente nel territo-
rio vaticano. Le altre posta-
zioni mediche di Croce Ros-
sa, Misericordia e 118 di Ro-
ma, pur prestando soccorso
durante le udienze, devono
restare all’inizio della piazza,
in territorio italiano.

Iscrittosi a medicina all’u-
niversità di Ginevra si è poi

laureato ad Innsbruck dove
si è trasferito con la famiglia.
Sempre in Austria ha ottenu-
to la specializzazione in ma-
lattie cardiovascolari.

E’ stata la morte di Giovan-
ni Paolo II ad avvicinare il
dottor Scala al Vaticano. «An-
dai a prestare servizio con la
Misericordia di Empoli per
l’omaggio dei pellegrini alla
salma del Santo Padre - ri-
corda - e come zona di soc-
corso fui assegnato in piazza
San Pietro in una postazione
mista Corpo Italiano Soccor-
so Ordine di Malta-Miseri-
cordia. Cosa più unica che
rara perchè è solo l’Ordine di
Malta ad avere l’accesso in
Vaticano». Scala opera nel-

l’ambulatorio di pronto soc-
corso di fianco alle Poste Va-
ticane ed interviene sui casi
di primo livello.

La sua presenza viene ri-
chiesta ogni domenica, per
l’Angelus, ogni mercoledì,
per le udienze in piazza San
Pietro, ed in ogni altra mani-
festazione sempre nella piaz-
za vaticana.

Principalmente episodi
sincopali, crisi convulsive,
complicanze diabetiche. Nel
suo curriculum ha all’attivo
anche un salvataggio - con il
defibrillatore, lo stesso mo-
dello con monitor presente
nell’ambulatorio della Besu-
rica - di una pellegrina anda-
ta in arresto cardiaco.

Un lavoro che ultimamen-
te è aumentato parecchio
«da quando è stato eletto
papa Francesco e i pellegri-
ni sono triplicati, soprattut-
to i giovani». Ad ogni udien-
za, solo nella postazione
dell’Ordine di Malta sono u-
na decina le persone che

vengono controllate. Con
papa Bergoglio il dottor Sca-
la ha potuto parlare di per-
sona per qualche minuto.
Cinque minuti di chiacchie-
rata con il Papa aventi come
tema l’Africa: «Gli ho detto
della mia esperienza e dei
sacerdoti missionari che co-

noscevo». Era in servizio
nella zona dei Giardini Vati-
cani ed il Santo Padre stava
facendo una passeggiata.
«Ero con la divisa dell’Ordi-
ne di Malta - racconta -. Mi
sono presentato e mi ha det-
to subito di dargli del tu».

Federico  Frighi

Sopra, il cardiologo Raffaele Scala in Vaticano; a lato,con il
governatore della Misericordia Rino Buratti; in alto, in servizio

■ (mvg) Se n’è andata sere-
namente la professoressa Pao-
la Vermi, classe 1921, docente
di musica molto conosciuta a
Piacenza per aver insegnato a
decine di generazioni di bam-
bini nelle scuole medie, ele-
mentari e materne. Dopo il di-
ploma in pianoforte, la profes-
soressa Vermi aveva iniziato la
sua carriera di insegnante di
musica alle scuole medie di Ca-
stelsangiovanni, Borgonovo ed

Agazzano. Poi, nel 1953, aveva
ottenuto l’incarico dal Comu-
ne di Piacenza della docenza
alla scuola Alberoni dov’era ri-
masta fino al pensionamento
cumulando 36 anni di opero-
sità e lasciando una traccia in-
delebile negli alunni, tra i qua-
li anche l’attuale sindaco di
Piacenza Paolo Dosi. Paola Ver-
mi, discreta e umile, era molto
amata per la sua dolcezza con
la quale si rivolgeva agli scola-

ri. Oltre all’insegnamento della
musica e del pianoforte, aveva
svolto una intensa attività di
musicoterapia alla scuola spe-
ciale “Bisi” dove, al termine del-
l’anno scolastico, allestiva in-
sieme ai ragazzini uno spetta-
colo per dimostrare l’efficacia
dell’insegnamento artistico
nell’apprendimento e nella for-
mazione giovanile. Molti ricor-
dano ancora la manifestazione
che aveva organizzato, insieme

alle colleghe ed alle scolare-
sche, in occasione dei festeg-
giamenti per l’Anno Interna-
zionale del bambino.

Nel 1986 era stata festeggiata
dai colleghi dell’Alberoni insie-
me ad altre due maestre in oc-
casione del pensionamento e
nello stesso anno anche il Co-
mune di Piacenza l’aveva pre-
miata con la medaglia d’oro
per la lunga carriera. I funerali
della professoressa Paola Ver-

mi, che lascia la figlia Giovanna
e la sorella Armanda, si svolge-
ranno questa mattina alle 9.30
nella basilica di San Savino.

Dalla Besurica al Vaticano,
ecco il medico delle udienze
Ogni mercoledì il cardiologo Raffaele Scala, 33 anni, assiste
i pellegrini negli incontri con il Papa in piazza San Pietro

Addio a Paola Vermi,36 anni fra gli alunni
Docente all’Alberoni aveva portato la musicoterapia alla scuola speciale Bisi

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA SpA TEL. 0523/38.48.11 PUBBLICITÀ SANITARIA
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

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESIS
Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE 

Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografi e, m.o.c. dexa,

e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche

Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

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. 0523331777-3337476859

Dir. San. Dr. A. Sisti
www.essemme-od.it

ODONTOIATRIA
Studio dentistico associato

Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, implantologia 
conservativa ed endodonzia, ortodonzia per bambini ed adulti 

anche con tecnica invisibile, igiene professionale, sbiancamento 
dentale, estetica del sorriso.

Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677   

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

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenag-

gio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortope-
dica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. 

posturale, ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO

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

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

POLIAMBULATORI
CHECK UP

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgiche
odontoiatriche, mammografi a, medicina interna,

ortopedia, dermatologia, pediatria.
P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc

Tel. 0523/843068

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna 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 da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA
Poliamb. Privato GALLEANA

Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI
Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e 

ostetricia, dermatologia, urologia, fi siatria, fi sioterapia, 
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

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

e Venereologia. Epilazione laser, 
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fi siche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

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

Dott.sa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e 

venereologia. Dermochirurgia, laser 
terapia dermatologica, trattamenti per 
inestetismi del volto: botulino, fi lllers 
di acido ialuronico, peelings chimici, 

biorivitalizzanti.
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo

Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

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

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com

Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1
Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

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.

La  professoressa  Paola  Vermi
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