
Piacenza

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

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

DERMATOLOGIADERMATOLOGIA
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

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1

Piacenza
Tel. 0523/453418

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

POLIAMBULATORIODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssaMARIA 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

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

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

MEDICINA INTERNA
Studio Medico Soresi

Dott.ssaPAOLA SORESI
Ecografie, Visite Internistiche, Consulenze Nutri-
zionali, Test Intolleranze Alimentari, Omeopatia,

Agopuntura, Psicoterapia, Fisio-kinesiterapia.
Via Gadolini 33, Piacenza

(Parcheggio Esselunga Via Manfredi)
0523/371211 - 335/6927021 - www.studiomedicosoresi.it

Servizio ambulatoriale e di fisioterapia
anche in fascia serale (19.00-23.00)

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

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

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTOANCHE LADOMENICA
Cadeo, loc. Fontana FreddaVia Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

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

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

Dott.GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna,

Medicina dello Sport. Certificazione Medica Agonistica
(Aut. reg. N°102122) e amatoriale.

Ecg basale, test da sforzo massimale, sub massimale
Holter pressorio, massimo consumo di ossigeno,

Eco cardiografia, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562 - 333/9590909

MEDICINA DELLO SPORTGASTROENTEROLOGIA
Dott.SILVIO

GUARNASCHELLI
Specialista gastroenterologo

Specialista chirurgo
Endoscopie digestive

Terapie e diete personalizzate
Via Garibaldi 36 Piacenza

2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00
Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi
Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660

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, fisioterapia, med. estetica.
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

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.

A Piacenza,Bobbio,Castelsangiovanni e Fiorenzuola le giornate della prevenzione cardiovascolare

Dove il cuore fa rima con salute
Il 19e20giugnoscreeningnellepiazzee festadelProgettoVita

■ É un cuore sano quello
che batte a Piacenza. La no-
stra città infatti anche que-
st’anno diventa la location
delle Giornate di prevenzio-
ne delle malattie cardiova-
scolari che si svolgeranno il
19 e il 20 giugno prossimi a
Piacenza, Bobbio, Castelsan-
giovanni e Fiorenzuola. In
contemporanea, fra l’altro,
nella nostra città si svolgerà
anche la tradizionale Festa
del Cuore organizzata da
ProgettoVita in collaborazio-
ne con l’Ausl di Piacenza, la
Regione Emilia Romagna, il
Comune e la Provincia, Fe-
derfarma eOmceo Piacenza.
In quelle due giornate i cit-

tadini avranno la possibilità
di effettuare degli screening
cardiologici e soprattutto
gratuiti, ma anche screening
della glicemia, questi saran-
no effettuati in tutte le far-
macie che aderiscono all’ini-
ziativa già da oggi (sabato) fi-
no al 20 giugno prossimo.
Tutte le iniziative sono state
annunciate ieri pomeriggio
all’ospedale di Piacenza dal
direttore generale dell’Ausl
Luca Baldino, dai cardiologi
LuciaTorretta e Carlo Cagno-
ni, dal consigliere di Progetto
Vita e coordinatore provin-
ciale di Anpas Paolo Rebec-
chi, dal commissario provin-
ciale di Croce Rossa Alessan-
dro Guidotti e dalla consi-
gliera provinciale Gloria Za-
nardi.
I programmi specifici pre-

vedono: a Piacenza e a Bob-
bio gli screening cardiologici
si svolgeranno il 19, rispetti-

vamente in piazza Cavalli
dalle 9 alle 16 e in piazza San
Francesco dalle 9 alle 13. Il
giorno 20, invece, l’analogo
appuntamento si ripeterà a
Fiorenzuola in Piazza Caduti
e a Castelsangiovanni in
piazza XX Settembre dalle 9
alle 13.
Nell’ambito della Festa del

cuore, che si svolgerà appun-
to in contemporanea con la
tredicesima edizione delle
giornate provinciali di pre-
venzione e dellemalattie car-

diovascolari realizzata in col-
laborazione con Anpas, Cro-
ce Rossa e Misericordia, è
previsto il Memorial “Ricor-
dando Maurizio Saltarelli” il
20 giugno alle 17 con la pre-
miazione dei volontari e de-
gli equipaggi e la presenta-
zione di Progetto Vita Italia.
Sempre nella stessa giornata,
in piazza Cavalli alle 21, è in
programma la commedia in
dialetto “Gint cmas dev” che
sarà portata in scena dalla
compagnia “I Soliti” di Po-

denzano.
Infine, il 19 dalle ore 21, in

occasione del primo appun-
tamento dei “Venerdì pia-
centini”, si terrà il concerto
con Attilio Fontana e Simone
Fornasari e le coreografie
della scuola di danzaTersico-
re.
Tutti gli eventi, hanno evi-

denziato i presenti, «hanno
l’obiettivo di sensibilizzare la
popolazione alla prevenzio-
ne verso patologie che in Ita-
lia contano oltre tre milioni

La presentazione del programma di screening cardiovascolare (foto Lunini)

Donazione dei Lions per i pazienti con disfagia
I club“IlFarnese”e“Valdarda”hannoregalatounendoscopioportatileall’Aziendasanitariapiacentina

La consegna
dello strumento
da parte
dei Lions Club
“Il Farnese”
e“Valdarda”
all’Ausl ieri
nella Sala
Colonne
dell’ospedale
(foto Lunini)

■ I Lions Club “Il Farnese” e
“Valdarda” in aiuto ai pazienti
con disfagia. Proprio ieri è stato
donatounendoscopioportatile
all’Ausl di Piacenza: lo strumen-
to, chenello specifico èun fibro-
scopio, è stato consegnato dai
due Lions Club nella Sala delle
Colonne dell’ospedale Gugliel-
modaSaliceto e rappresentaun
aiuto importante per i piacenti-
ni attualmente seguiti dal grup-
po disfagia.
«Potenzialmente a livello lo-

cale sono dalle venti alle trenta-
mila le persone che soffrono di
disfagia - ha spiegato il direttore
di Medicina riabilitativa di Bor-
gonovo Roberto Antenucci du-
rante l’incontro di ieri -, gene-
ralmente, circa il venti, trenta
per cento della popolazione ha
questaproblematica che riguar-

da tante patologie: non è un ca-
so che proprio a Piacenza sia
nato un gruppo disfagia che
conta una trentina di operatori
framedici, infermieri, logopedi-
sti e nutrizionisti».
Alcuni di loro hanno parteci-

pato all’incontro di ieri che ha
visto intervenire il direttore sa-
nitario dell’Ausl di Piacenza
Guido Pedrazzini, le presidenti
dei Lions Club “Il Farnese” e
“Valdarda” LiciaBeretta eRenza
Ratti con i soci Pierpaolo Moli-

nari, Renato De Dominicis e
GiorgioBianchi, il primovicego-
vernatoredelDistrettoMassimo
Alberti, il direttore diOtorinola-
ringoiatria Domenico Cuda e
Domenico Nicolotti in rappre-
sentanzadell’equipemultidisci-
plinare che segue i pazienti af-
fetti da disfagia.
«Questadonazione risultaper

noimolto importante - ha spie-
gato Cuda -, il fibroscopio è in-
fatti uno strumento fondamen-
tale che ci consente di eseguire
delle valutazioni a letto del pa-
ziente: in particolare si tratta di
valutazioni efficaci che ci per-
mettono di studiare le compla-
nari se la viaprincipaledi deglu-
tizione è danneggiata. La disfa-
gia, fra l’altro, è un sintomo as-
solutamente sottovalutato: è
un’emergenza clinica che può

esseremisconosciuta».
Su questo fronte Piacenza è

già avanti: oltre al gruppo di
specificodi supporto è attivoun
ambulatorio specifico per i di-
sfagici ed è in preparazione un
volumedi ricettepensate adhoc
per chi soffre di questodisturbo.
La donazione del fibroscopio
rappresenta dunque l’ultimo
passo di questo percorso e, co-
me ha spiegato Nicolotti, «que-
sto strumentooffrirà a infermie-
ri e logopedisti la possibilità di
migliorare la loro attività». Da
parte sua Pedrazzini ha eviden-
ziato l’importanzadi avere «una
comunità che condivide gli sfor-
zi insiemealle istituzioni»,men-
tre Beretta ha fatto notare come
«il Lions abbia come mission
quella di servire la comunità».

Parab

di persone ad alto rischio:
Progetto Vita lo fa da dicias-
sette anni e il risultato è quel-
lo rappresentato da 580 defi-

brillatori presenti su tutto il
territorio che hanno permes-
so di salvare 96 persone».

Betty Paraboschi
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