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CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11 APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) – Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria a domicilio.
Parrucchiera ed estetista a domicilio

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

■ Sarà assegnato al rettore
dell’Università di Parma Loris
Borghi, domani, venerdì alle
21 alla parrocchia di Bosco
dei Santi aMortizza, il “Cuore
d’Oro” Città di Piacenza,
giunto quest’anno alla sedice-
sima edizione.
L’iniziativa a cura degli A-

mici della Mietitrebbia pre-
sieduta da Antonio Marchini,
è un appuntamento che si ri-
pete da anni e richiama per-
sonaggi illustri del mondo
della medicina e della chirur-
gia, tant’è che la serata sotto
il tendone installato dal vul-
canicoMarchini a fianco della
chiesa, comprenderà mo-
menti di aggiornamento me-
dico, piacevoli poesie dialet-
tali a ricordo di don Luigi Bea-
resi (è sempre stato un grande
amico di Marchini e della co-
munità di Bosco dei Santi) e
un finale conviviale e base di
spiedini, buon vino e polenta.
Insomma, una festa campa-
gnola d’altri tempi allietata
dal Corpo bandistico di Cor-
temaggiore e che vedrà coin-
volti personaggi di primo pia-
no, quali, ad esempio, l’onco-
logo Luigi Cavanna e il ga-
stroenterologo Fabio Fornari
insieme al direttore di Libertà,
Gaetano Rizzuto e all’avvoca-
to Mario Montermini Bolla,
quest’ultimo tra i promotori
dell’iniziativa insieme al car-
diochirurgoMario Viganò, fin

dalla prima edizione, sedici
anni fa. Condurrà il direttore
di Telelibertà, Nicoletta Brac-
chi.
La serata, realizzata grazie

al contributo della Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano, di
Normeccanica Group e diver-
si altri sponsor privati che
hanno contribuito per l’ini-
ziativa, sarà caratterizzata da-
gli interventi di Domenico
Cuda, direttore dell’Unità o-

perativa complessa di otori-
nolaringoiatria dell’ospedale
di Piacenza e Vincenzo Vin-
centi, direttore dell’Unità o-
perativa complessa di audio-
logia dell’azienda ospedaliera
dell’Università di Parma; illu-
streranno i recenti progressi
del trattamento dellemalattie
dell’orecchio. «Sono partico-
larmente soddisfatto per que-
sta edizione – spiega Marchi-
ni – che vedrà assegnare il ri-

conoscimento a una figura di
primo piano in ambito uni-
versitario. La decisione di
conferirgli il riconoscimento
è stata assunta dal Comitato
scientifico del “Cuore d’oro”
di Piacenza presieduto dal
cardiochirurgo Mario Viganò
e dell’associazione Amici del-
la Mietitrebbia che presiedo
da anni». Aggiunge Fabio For-
nari, Cuore d’Oro uscente:
«Questo premio è il riconosci-

MORTIZZA -Sotto il tendonedi Boscodei Santi si ripeteper la 16esimavolta l’iniziativadegli Amici dellaMietitrebbiapresieduti daAntonioMarchini

Domani sera il “Cuore d’Oro”
al rettore di Parma, Loris Borghi
Sceltodal comitatoscientificopresiedutodal cardiochirurgoViganò

■ Loris Borghi è professore
ordinario diMedicina Interna.
Nato a Palanzano (Parma) il
15 febbraio 1949, ha avuto co-
me Maestri i professori Bona-
ventura Rescigno, LuigiMigo-
ne, Alberico Borghetti, Alme-
rico Novarini. Nel 1974 si è
laureato inMedicina e Chirur-
gia a Parma con lode, poi la
specializzazione in Medicina
Interna sempre a Parma. E’
stato ricercatore del Cnr dal
1978 al 1980, ricercatore uni-
versitario dal 1980 al1999, pro-
fessore ordinario dal 2000 a
tutt’oggi.
Coordinatore C.I. Semeioti-

ca eMetodologia Clinica, CdL
in Medicina e Chirurgia dal
2001 al 2013 è stato direttore
del Dipartimento Universita-
rio di Scienze Cliniche, diret-
tore Scuole di Specializzazio-
ne in Gastroenterologia,
Scienza dell’Alimentazione,
Allergologia ed Immunologia
Clinica,Medicina d’Emergen-
za-Urgenza. E’ stato poi presi-
de della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Parma dal 2005 al
2012, direttore del Diparti-
mento Medicina Clinica e
Sperimentale dal 2012 al 2013.
Fondatore del dipartimento
Universitario di Scienze Clini-
che e di scuole di specializza-
zione è autore di oltre 100
pubblicazioni di livello inter-
nazionale (di cui la più presti-
giosa pubblicata nel 2002 sulla
rivista TheNew England Jour-
nal of Medicine).
Tra i riconoscimenti il "Paul

Harris International" 2002.

Chi è il premiato

Medico,
ricercatore
edocente

mento a una persona, il pro-
fessor Borghi, che con la sua
lungimiranza e la sua dispo-
nibilità ha consolidato in
campo medico l’intensa e la
profonda amicizia tra Parma
e Piacenza e in particolare
con l’Ospedale Guglielmo da
Saliceto che è ospedale d’in-
serimento degli studenti che
frequentano la Facoltà dime-
dicina a Parma».

MauroMolinaroli

Castelsangiovanni, arriva lasalaoperatoriavirtuale
Centrodi formazionepermedicie infermiericonsimulazionidiemergenze.ContributidallaFondazione

La conferenza stampa conda sinistraMassimoNolli,MassimoToscani, LucaBaldinoeCesareBetti (fotoDel Papa)

■ L’ospedale di Castelsan-
giovanni, e poi quello di Pia-
cenza, si candidano a diven-
tare un centro di formazione
dove medici, infermieri, stu-
denti universitari e operatori
del soccorso (Croce Rossa,
Anpas, ecc.) potranno simu-
lare interventi in situazioni
del tutto simili alla realtà per
testare non solo procedure di
intervento, sia cliniche che
organizzative,ma anche e so-
prattutto per anticipare even-
tuali errori che possono na-
scere in sala operatoria. Tutto
questo sarà possibile grazie
all’allestimento nell’ospedale
di Castelsangiovanni, entro la
fine di quest’anno, di una co-
sì detta “sala operatoria si-
mulata”. Si tratta cioè di una
sala operatoria al cui interno
verranno ricostruiti, inmodo
del tutto simile alla realtà gra-
zie anche alla presenza di so-
fisticatimanichini, situazioni
a rischio, interventi di emer-
genza, ecc.
La sala, oltre a tutte le ap-

parecchiature di cui dispone
una normale sala operatoria
con anche i locali accessori,
sarà attrezzata con una siste-
ma computerizzato e un so-

fisticato sistema audio video
che permetterà agli “esterni”
di assistere in tempo reale a
quanto sta accadendo. Le im-
magini verranno anche regi-

strate e potranno quindi es-
sere utilizzate in una fase
successiva per studiare quan-
to è successo, ripercorrere le
varie fasi dell’intervento,

commentare eventuali errori
per farne tesoro.
Si tratta di un progetto del

tutto innovativo che metterà
l’ospedale di Castelsangio-
vanni, e poi quello di Piacen-
za dove in futuro la sala ope-
ratoria simulata verrà trasfe-
rita una volta che sarà com-
pletata la ristrutturazione, al
pari di pochi altri centri di ec-
cellenza finora presenti in I-
talia come Genova, Padova,
Ferrara e Bologna. Per poter
realizzare questo progetto del
costo di circa 450mila euro,
l’Ausl si è appoggiata in parte
anche alla Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano che ha
stanziato, come ha spiegato
ieri il presidente Massimo
Toscani, 88mila euro (suddi-
visi su due anni).
«Un progetto che abbiamo

lungamente valutato – ha sot-
tolineato Toscani – e che ab-
biamo deciso di finanziare
per il suo carattere altamente
innovativo che arricchisce il
territorio piacentino facen-

done un polo di attrazione
anche per i territori limitro-
fi».
Si pensa infatti già a colla-

borazioni con le università di
Pavia, Ferrara, Modena,
Chieti e Brescia per l’istitu-
zione di percorsi formativi
per studenti, professionisti
della sanità, volontari del
soccorso, ecc. «Un progetto
che fin da subito abbiamo
sposato all’unanimità» ha
sottolineato Cesare Betti,
presidente della commissio-
ne istruzione ricerca scienti-
fica della Fondazione.
«All’interno di questa sala –

ha spiegato il direttore della
sanità piacentina Luca Baldi-
no – sarà possibile non solo
fare formazione, ma anche
verificare le procedure di si-
curezza». Baldino ha parlato
di «un centro di eccellenza in
grado di attrarre dalle provin-
cie limitrofe». «L’obiettivo –
ha spiegato il direttore del di-
partimento di anestesia e ria-
nimazioneMassimo Nolli – è
quello di fare formazione cli-
nica e anche organizzativa,
per evitare il rischio di errori
sia dentro che fuori la sala o-
peratoria».

MariangelaMilani

Il cardiochirurgoMarioViganò conAntonioMarchini,“anima”dell’eventodi stasera; e adestra il rettore Loris Borghi
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