
Cronaca di Piacenza

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
Via Emilia Pavese 88/B - PC

Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

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

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

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   

OCULISTICA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

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
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

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA
Studio odontoiatrico

CLINICA ODONTOIATRICA
PIACENTINA srl

Dir. San: D.ssa VIZITIU RADA
Visita, ablazione del tartaro,

radiografi a panoramica (ove necessario)
€29

Via Passerini 13/17, Piacenza
Tel. 0523.613899

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 GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

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 GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

Via Veneto, 39 - Piacenza
Tel. 0523/757154 - Cell. 336/568329

Medici esperti aiutano i cittadini
a conoscere e prevenire
i pericoli dell’amianto

Palazzo Galli, Via Mazzini 14, Pc
Sabato 15 novembre 2014

Amianto: cosa si deve sapere, cosa si deve fare
I medici parlano di salute, ambiente e stili di vita: L’AMIANTO

bastAmianto
Mostra itinerante

per la promozione della salute
Urban Center, Padiglione Vegezzi
Stradone Farnese 126, Piacenza

8-15 novembre
dalle 9 all 12 e dalle 14 alle 17

Ti presento 
l’amianto

Video di informazioni
e consigli di medici esperti

ai cittadini in 15 minuti
www.ordinemedici.piacenza.it

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fi sica 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

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 PSICHIATRIA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO
Medico Chirurgo

Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, disturbi d’ansia, 
fobie, psicosi, disturbi della condotta alimentare.

Riceve per appuntamento
Via Cavour, 40 - Piacenza

Tel. 348/9925745

ORTOPEDIA

Dott. PAOLO SICCHIERO
Specialista in ortopedia e traumatologia

Specialista in chirurgia del piede
e della caviglia.

Alluce valgo con tecnica mini-invasiva percu-
tanea - terapia con fattori di crescita (PRP).

Tel. 335/8444520 - Piacenza

ore 10.00 Presentazione Dott. Augusto Pagani - Presidente Omceo Piacenza
ore 10.20 Cosa è l’amianto Dott. Giorgia Ceresa - Medico del lavoro
ore 10.40 Gli effetti sulla salute Dott. Pietro Bottrighi - Medico pneumologo
ore 11.00 Amianto, un problema aperto Dott. Giovanni Lombardi - Medico del lavoro
ore 11.20 Come eliminare l’amianto Dott. Anna bosi - Chimico
ore 11.40 Conclusioni Dott. Paolo Dosi - Sindaco di Piacenza

Hospice,l’emozione che “guarisce”
Sant’Ilario affollato per la mostra-progetto “Dove Memoria Comincia”

■ D’emozione si può “guari-
re”. Per chi, giorno dopo giorno,
lavora a stretto contatto con i
malati dell’Hospice, per chi de-
ve spesso dire addio, per chi è
assalito da tristezze lancinanti,
poter raccontare un ricordo del-
la quotidiana attività di cura,
con libertà, con emozione, di-
venta una terapia di sostegno,
aiuta ad andare avanti, a misu-
rare la propria consapevolezza
della vita e della morte. E un ve-
ro ricostituente.

“Dove Memoria Comincia” è il
progetto-mostra presentato ieri
in Sant’Ilario da Raffaella Bertè,
responsabile dell’Unità Operati-
va di Cure Palliative e dalla psi-
cologa dell’Hospice, Valentina
Vignola, che ha ideato il proget-
to. L’auditorium era affollato co-
me raramente accade e sulle te-

ste del pubblico - quasi piccole
federe, o fasce - pendevano del-
le tavole bianche con scritti i ri-
cordi di una trentina di membri
dello staff (infermieri, medici, o-
peratori sanitari) riferiti a vari
pazienti. Su ciascun foglio, il
breve scritto diventa un testo
rielaborato, al tempo presente,
dallo scrittore Mauro Sargiani,
mentre il ricordo già fissato in u-
na fotografia diventa un disegno
dell’artista Claudia Losi. La di-
sposizione delle tavole, voluta-
mente ad intralcio, penzolanti
dall’alto, vuole sottolineare - ha
osservato Bertè - come il tema
sia “scomodo”.

Ospite speciale, il sindaco
Paolo Dosi, presidente dell’As-
sociazione “Insieme per l’Hospi-
ce” che dal 2011 sostiene la
struttura della Madonnina.

«Alla Casa di Iris la sofferenza
acquista significato» ha detto,
sottolineando come si sia rag-
giunto un bellissimo modo di
stare insieme dentro l’Hospice.

Vignola ha raccontato nel detta-
glio il progetto, la complessità di
chi vive a contatto con malati
gravi e di come siano nati i “ri-
cordi” in immagini e parole:

«Non era così scontato che l’é-
quipe si mettesse in gioco».

Claudia Losi e Mauro Sargiani
hanno spiegato i loro interventi:
Losi per dire la voglia delle per-
sone di raccontarsi, di “far co-
munità” della vita e dell’espe-
rienza; Sargiani per cogliere la
grande fede nella vita stessa che
l’Hospice sa far scaturire, luogo
pieno di luce e capace di dare
forza ai familiari.

Le testimonianze toccanti di
chi lavora sul campo hanno
chiuso l’incontro, al microfono:
Monica Marzoli, Tamara Pinotti,
Alida Bezzi e Caterina Faverzani.
E l’emozione non è mancata an-
che in Sant’ilario, è bastato ri-
cordare quella certa paziente
che si gustava un ghiacciolo o-
gni giorno, con infantile piacere.

Patrizia Soffientini

I ricordi terapeutici dell’équipe sanitaria della Casa di Iris legati alla quotidiana attività di cura.Oggi esposizione aperta
Il folto pubblico
del Sant’Ilario e,a
lato da sinistra:
Raffaella Bertè,
Valentina Vignola
e il sindaco Paolo
Dosi. In alto un
bambino osserva
le foto che hanno
ispirato le tavole
d’autore
(foto Lunini)

Nuova luce
sulla relazione
con il malato

■ La mostra “Dove Memoria
Comincia” oggi resta aperta e
visitabile grazie ai volontari
dell’Hospice, dalle 10 alle 19
in Sant’Ilario.

Ci sono le fotografie scatta-
te negli spazi dell’Hospice
dallo staff sanitario, utili a fissare un ricordo, un dettaglio
affettuoso. Ecco il gatto, la tachipirina che il paziente non
vuole (ma basta dirgli che è paracetamolo perché la mandi
giù senza opporsi), c’è il gelato e lo yogurt, il biscotto, il ros-
setto e lo smalto rosso per chi non rinuncia alla cura di sé,
le carte della briscola sul tavolo, la sigaretta. “Il lato umano
prevale sempre”, scrive un operatore. Proprio vero.

Dettagli

Rossetto e smalto
per non rinunciare

ad essere vivi

GENERI ALIMENTARI

Coop Nordest, oggi
raccolta benefica
■ I quattro punti vendita
della provincia di Piacenza
di Coop Nordest saranno
teatro oggi di un concreto
gesto di solidarietà. Dopo il
successo delle raccolte di
marzo e di quella di settem-
bre per le famiglie in diffi-
coltà nell’acquisto del ma-
teriale scolastico (ben 2.217
i cartoni di materiale scola-
stico raccolti), oggi sarà la
volta della Raccolta di ge-
neri alimentari. Oggi in tutti
i punti vendita della coope-
rativa, ciascuno potrà do-
nare parte della sua spesa.

FANTIGROSSI PRECISA

«Onorario da 8.500
euro, non da 30mila»
■ «Il mio onorario è di
8.500 euro». Lo precisa l’av-
vocato Umberto Fantigrossi
in merito alla notizia del ri-
corso del Comune al Consi-
glio di Stato contro la causa
presentata da un dirigente.
Il legale spiega poi che: «I
30 mila euro stanziati dal
Comune sono una somma
presunta che copre non so-
lo il mio onorario (che ho
preventivato in 8.500 euro)
importo in linea con le ta-
riffe professionali vigenti
per una causa di una certa
complessità ed avanti una
giurisdizione superiore -
ma ritengo anche l’ipotesi,
in caso di rigetto, di rim-
borso delle spese avversa-
rie, oltre a tutti gli altri one-
ri di causa».

Notizie
in breve
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