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ROMA
Via Lungotevere degli Inventori, 118

(accesso anche da Via Alessandro Cruto)
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STR. DELLA FERROVIA

ROVELETO
DI CADEO (PC)

Via Emilia, 187

ORARIO DI APERTURA:
Da Lunedì a Sabato:

orario continuato 8.30 - 20.00
Domenica: 9.00 -13.00

SIAMO PRESENTI ANCHE A:
CAORSO - VIA BUSSANDRI ANG. S.S. PADANA INFERIORE
CASTEL SAN GIOVANNI - VIA FRATELLI BANDIERA, 48

SAN NICOLÒ - VIA EMILIA PAVESE, 31/A
SAN GIORGIO PIACENTINO - VIA PATRIOTI, 2

1 PEZZ0 € 0,89

€0,89
al kg € 1,98

al kg € 0,99

2 PEZZI

MInestrone
di verdure
450 g450 g

Polpa
di pomodoro
con verdure
690 g

1 PEZZ0 € 0,89

€0,89
al kg € 1,29

al kg € 0,64

2 PEZZI

690 g

1 PEZZ0 € 1,69

€1,69
al kg € 5,45

al kg € 2,73

2 PEZZI

Preparato
di frutta Light
prugne-albicocca
ciliegie-fragole
310 g310 g

1 PEZZ0 € 3,99

€3,99
al l € 5,54

al l € 2,77

2 PEZZI

Gel
lavastoviglie
36 lavaggi
720 ml720 ml

Raddoppia il risparmio!
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Diabete,diagnosiprecocefondamentale
Sabato iniziativediprevenzioneAusl, nelPiacentinonesoffrono18milapersone

■ Il 14 novembre è la Giornata
mondialedel diabete, unamalat-
tia chenel Piacentinohacambia-
to la vita di 18mila persone, con
un’incidenzapari al 6,2per cento
della popolazione. Si stima però
che una percentuale di cittadini
non sappia di essere diabetico,
portando così la cifra a un livello
potenziale di 24mila diabetici sul
territorio. Cinquanta i bimbi se-
guiti all’ospedale, alcuni dei qua-
li di 2-3 anni. «È un’ “epidemia”
– l’ha definita la dottoressa Do-
natella Zavaroni dellaDiabetolo-
gia -, i casi sono in crescita con-
tinua e non devono essere sotto-
valutati». Due sono le iniziative
messe in campo dall’Ausl con
l’Associazione autonoma diabe-
tici piacentini: la prima, in mat-
tinata, è rivolta ai genitori di
bambini e ragazzi con diabete,
promosso dalla Pediatria in col-
laborazione con la sezione Mon-
do Giovani dell’associazione.

L’appuntamento, sabato, dalle
9 e 30 alle 11 e 30, nel nucleo an-
tico dell’ospedale di Piacenza,
indagherà le emozioni di mam-
ma e papà nel momento della
diagnosi e durante la crescita dei
figli, condottodamedici e dauna
psicologa che collabora con l’as-
sociazione. Sabato sarà donato
anche materiale formativo al re-
parto grazie a un contributo del
Polo di mantenimento pesante,
come precisato da Carlo Fantini
dell’associazione. «Soprattutto
nei bambini è importante la dia-
gnosi precoce, se un bimbo beve
più del solito e fa pipì spesso me-
glio fare esami subito – ha chia-
rito la pediatra Sara Riboni -. Ab-
biamo assistito a due casi di rico-
vero grave, in rianimazione, per-

ché i bimbi erano arrivati già con
gravi scompensi. In caso di dia-
bete nei piccoli, sono necessarie
dosi multiple di insulina ed è
fondamentale affrontare anche il
grosso impatto emotivo della
malattia sulla vita quotidiana».

Al pomeriggio, sempre sabato,
a barriera Genova, all’inizio del
Pubblico Passeggio, dalle 14 e 30
alle 18, sarà allestito un punto
informativo grazie alla collabo-
razione con Corpo provinciale
delle guardie ecologiche, Genio
Pontieri, Protezione civile, Croce

Rossa. Il personale della Diabe-
tologia eseguirà stick glicemici
sanitari e fornirà informazioni
sulla dieta corretta; è prevista i-
noltre una valutazione del ri-
schio di sviluppare la malattia
con la compilazione del questio-
nario Internazionale (Tuomilo-
to).

Alimentazione, sedentarietà,
sovrappeso stanno causando un
aumento incontrollabile del dia-
bete, con effetti devastanti dal
punto di vista clinico, sociale ed
economico, come spiegato ieri

alla conferenza stampa di pre-
sentazione dal dottor Gugliel-
mo Delfanti, per la direzione a-
ziendale. «Nell’Ausl di Piacen-
za, per la presa in carico degli a-
dulti è stato costruito un per-
corso dedicato al diabete che
consente un’integrazione tra o-
spedale e territorio – ha spiega-
to il medico -. Per quanto ri-
guarda i bambini, il reparto di
Pediatria e Neonatologia vede
lavorare insieme medici, infer-
mieri, dietiste e psicologi».

malac.

Il teamdell’Ausl
che ha
presentato
le iniziative
di sabato
dedicate
alla prevenzione
del diabete
(foto Lunini)

Solidarietà sul palco per i bimbi etiopi
I pediatri organizzanounospettacolobeneficoallaFiloper la clinicadiMendida

La
presentazione
dello spettacolo
benefico
per i bambini
dell’Etiopia
in programma
venerdì alla Filo
(foto Lunini)

■ Il teatro va in soccorso ai
bambini denutriti dell’Etiopia.
Lo farà venerdì 13 novembre
con lo spettacolo "Il romanzo
di Vincenzo Vincenzoni" di
Auro Della Giustina che cer-
cherà di dare un aiuto concre-
to alla clinica pediatrica di
Mendida in Etiopia che è ge-
stita dalle suore della Divina
Provvidenza di monsignor
Torta di Piacenza. L’appunta-
mento è al Teatro dei Filo-
drammatici alle 21: l’iniziativa
è organizzata dalla Federazio-
ne Italiana dei medici pediatri
di Piacenza (Fimp) in collabo-
razione con il Comune di Pia-
cenza e Teatro Gioco Vita ed è
stata presentata ieri mattina in
municipio dall’assessore Ti-
ziana Albasi e dal segretario e
vicesegretario della sezione

provinciale della Fimp Rober-
to Sacchetti e Giuseppe Gre-
gori.

«Questa è un’occasione che
dimostra come la cultura pos-
sa essere uno strumento di
formazione e sensibilizzazio-

ne - ha spiegato l’assesore Al-
basi - un’occasione che si av-
vale anche della collaborazio-
ne del direttore di Teatro Gio-
co Vita Diego Maj».

«Abbiamo pensato di ospi-
tare questa manifestazione

che intende raccogliere fondi
e sensibilizzare la nostra citta-
dinanza a una situazione di
difficoltà in Etiopia - ha spie-
gato Gregori - a Mendida c’è
infatti una clinica pediatrica
che è gestita dalle suore della
Divina Provvidenza di monsi-
gnor Torta. In particolare c’è
un progetto che portiamo a-
vanti da anni sui bambini af-
fetti da malnutrizione: abbia-
mo implementato questo per-
corso attraverso l’uso di pro-
dotti adatti ai bambini malnu-
triti».

Da parte sua Sacchetti ha lo-
dato l’impegno portato avanti
dal suo vicesegretario: «Non
posso che appoggiare queste
attività portate avanti da Giu-
seppe Gregori, che danno lu-
stro alla federazione dei pedia-

tri di Piacenza - ha spiegato -
ritengo poi che sia particolar-
mente positivo coinvolgere la
cittadinanza attraverso la cul-
tura e il teatro in particolare».

L’iniziativa taglia ormai il
traguardo della quarta edizio-
ne: stavolta sotto i riflettori fi-
nisce uno spettacolo decisa-
mente particolare. «Quando il
racconto del giallo a tinte fo-
sche di interrompe brusca-
mente, il protagonista si ritro-
va a indossare la duplice veste
di vittima e carnefice - si legge
nella presentazione dello spet-
tacolo - e insinua via via nello
spettatore l’amletico dubbio
se fosse proprio necessario es-
sere nel tal luogo alla tal ora:
troppo tardi, ormai». Nel cast
figurano, oltre allo stesso Della
Giustina che dirige anche lo
spettacolo, Pierre Restori, Pa-
trizia Adorni e Gabriele Bot-
tazzi: saranno loro a salire sul
palcoscenico per questa ini-
ziativa benefica.

Betty Paraboschi
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