
Cronacapiacentina

DERMATOLOGIA
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

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

POLIAMBULATORI

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

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

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
Via Scotti daVigoleno 48 - Carpaneto PC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

ODONTOIATRIA
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

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

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

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

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana FreddaVia Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

IL PUNTO DI ASCOLTO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

È un servizio aperto a tutti, nel quale si incontrano i medici, i cittadini e le Associazioni che li rappresentano, per migliorare la comunicazione e il dialogo fra
medici e cittadini, alla ricerca di un rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, improntato alla trasparenza ed alla umanità.

La relazione medico-paziente è un processo dinamico, è un impegno che deve coinvolgere tutti , perché è nell’interesse di tutti stabilire e mantenere un rapporto
di fiducia. Se avete un problema e desiderate discuterne con i medici delegati dall’Ordine di Piacenza potete telefonare alla segreteria al numero 0523-323848

dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30)
oppure scrivere a puntodiascolto@ordinemedici.piacenza.it

Prof. MANFREDI SAGINARIO
Primario Emerito Neurologo.

Specialista in Neurologia, Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile.

Psicoterapeuta.
Poliamb. Galleana

via A. Silva 10, Piacenza - Tel. 0523.713398
Amb. Parma via Trento 2, Tel. 0521. 786503

profm.sagin@yahoo.it

NEUROLOGIA

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fisica e della riabilitazione.
Medicina manuale funzionale osteopatia,

terapia conservativa discopatie
ed ernie discali cervico-dorso-lombare.

Riceve per app. c/o Centro Tuja
Via Lanza 55 Piacenza Tel. 0523/754242

Parcheggio privato riservato

Dueagentiaggrediti inospedale
Piacenza,detenuto inTsocolpiscealvoltoealcollo ipoliziottidellaPenitenziaria
L’Uspp:«Spostare il reparto». IldirettoreBaldino(Ausl): «Verifichiamolasicurezza»
PIacenza - Nuova aggressione
da parte di un detenuto ai dan-
ni di due agenti di polizia peni-
tenziaria. A renderenoto il fatto
avvenuto sabato all’interno
dell’ospedale di Piacenza è la
segreteria regionale del sinda-
cato Uspp di polizia peniten-
ziaria. Sindacato che denuncia
una «situazionedivenuta ormai
insostenibile». Da parte sua il
direttore generale dell’Ausl di
Piacenza, LucaBaldino, contat-
tato ieri pomeriggio da Libertà,
ha affermato di essere a cono-
scenza della situazione. «Stia-
mo valutando le condizioni di
sicurezza del reparto per i de-
tenuti - ha affermato -, se così
lo possiamo chiamare, visto
che in realtà è rappresentato da
due stanze in fondo al reparto
di Ematologia. Al momento
non so se si possano trovare
due stanze isolate piùdi quanto
lo siano ora all’interno dell’o-
spedale. Valuteremo se sposta-
re o meno il reparto per i dete-
nuti anche in base alle risorse».
Ma che cosa è accaduto sa-

bato? In codice rosso - spiega
l’Uspp - venerdì è arrivato in o-
spedale un detenuto albanese
con problemi pschichici. Lo
stesso. già all’internodel repar-
to detentivo delleNovate, si era
reso protagonista di liti ed ag-
gressioni violente verso il per-
sonale di polizia penitenziaria;
vista la situazione divenuta poi
incontrollabile - continua il sin-
dacato - è stato reso necessario
applicare allo stesso detenuto il
Trattamento sanitario obbliga-
torio. Il detenuto, una volta ar-
rivatonella struttura ospedalie-
ra e sottoposto appunto al Tso,

sembrava essersi calmato. In-
vece il giornodopo (sabato), ha
iniziato nuovamente ad andare
in escandescenza fino a scate-
narsi contro i due agenti che e-
rano lì a piantonarlo.
I due agenti hanno riportato

varie contusioni per fortuna
non gravi al viso e al corpo; u-
no è stato colpito con un pu-
gno in pieno volto ed è stato
necessario l’intervento del
personale del 118 ,mentre l’al-
tro ha dovuto far ricorso al col-
lare ortopedico con una pro-

gnosi di 20 giorni.
«E’ l’ennesimo grave episo-

dio che avviene all’internodella
struttura ospedaliera piacenti-
na - lamenta il sindacato - dove
un mese fa a farne le spese fu
una povera infermiera». Allora
un detenuto afferrò al braccio
l’operatrice strattonandola con
una certa violenza, primadi es-
sere bloccato dal personale di
sorveglianza.
«Anche i pazienti ormai non

si ritengono non più al sicuro -
scrivono i rappresentanti del

sindacato - quel reparto è di-
ventato un vero inferno secon-
do varie testimonianze raccolte
dai vari pazienti; sarebbe op-
portuno dislocarlo in un altro
posto se non addirittura all’in-
terno della casa circondariale
delle Novate creando una zona
dove gli stessi detenuti possono
essere ricoverati, come avviene
ormai inmolti carceri evitando
cosi il trasporto all’esterno di
persone anchemolto pericolo-
se».
Il sindacato Uspp denuncia

che «non vengono applicate
per certi detenuti cosidetti “pe-
ricolosi” adeguate misure di
prevenzione soprattutto ri-
guardante il numero del perso-
nale che viene impiegato».
«Per certi soggetti - continua

- andrebbero rafforzate le unità
di polizia penitenziaria, visto
che spesse volte viene impiega-
to personale che opera all’in-
terno dei reparti detentivi».
Non è tutto: «Un’altra proble-
matica riguarda ormai il repar-
tino Rop (Reparto di osserva-
zione psichiatrica ) che è situa-
to all’interno della casa circon-
dariale delle Novate». Il sinda-
cato sostiene che il personale
andrebbe formato: «Dovrebbe
effettuare dei corsi ed essere
preparato invece di essere but-
tato lì ogni giorno soltanto per
tappare il posto di servizio».
«Solidarietà infine va ai col-

leghi aggrediti - conclude l’U-
spp - ormai le violenze perpe-
trate ai danni del personale di
polizia penitenziaria delle
Novate sembra non proccupi-
no più».

Federico Frighi

Sopra, la Penitenziaria; sotto, lucaBaldinoe lapalazzinadi ematologia

PontedellolIo - (er.ma) Un in-
cendio è improvvisamente di-
vampato in una cascina agricola
di Torrano di Pontedellolio. Le
fiamme hanno divorato circa
ventimetri quadrati di tetto. Solo
il provvidenziale intervento dei
vigili del fuocoha scongiuratoul-
teriori danni. All’origine dell’in-
cendio probabilmente un mal-
funzionamento della canna fu-
maria; esclusa l’ipotesi dolosa.
L’incendio ha interessato un’ala
della struttura non abitata e di
conseguenza, non è stato neces-
sario evacuare gli inquilini della
costruzione. E’ accaduto intorno
alle 15 e fortunatamente il rogo
nonhaprovocato feriti o intossi-
cati.Gli stessi inquilini della casa,
non appena si sono resi conto
che il tetto era stato attaccato
dalle fiammehanno telefonato al
115. Dalla centrale operativa dei
vigili del fuoco, presso il coman-
do di strada Valnure a Piacenza
sono state inviate a Torrano di
Pontedellolio tre squadre con tre
mezzi di soccorso: un’autoscala

da Fiorenzuola, un’autobotte e
un altro mezzo di soccorso dalla
caserma di Piacenza. I pompieri
hanno attaccato l’incendio dal
basso utilizzando le pompe ad
acqua. L’intervento dei vigili del
fuoco si è protratto per circa
un’ora emezza e alla fine le fiam-
me sono state domate e l’edificio
è statomesso in sicurezza. Accer-
tamenti sono tuttora in corso da
parte dei pompieri per cercare di
capire quali possano essere le
precise origini del’incendio. Si e-
sclude che il rogo possa essere di
natura dolosa e l’ipotesi più pro-
babile è quella di un malfunzio-
namento della canna fumaria
che avrebbe finito per provocare
le fiammeal tetto dell’abitazione
a Torrano di Pontedellolio. L’in-
cendiohadistrutto complessiva-
mente circa venti metri quadrati
di tetto. I danni sono risultati
quindi consistenti ma l’intera a-
bitazione è stata salvata grazie al
tempestivo intervento dei pom-
pieri e la parte abitata è stata giu-
dicata agibile.

Vigili del fuoco
in azione. Il rogo
hadivorato circa
ventimetri
quadrati di tetto

Pontedellolio-Nella frazionediTorrano

S’incendia il tetto di una cascina:
danni consistenti ma nessun ferito
ImpegnatipompieridaPiacenzaeFiorenzuola
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