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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 riabilitazione moto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate 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

piacenza -Tra i pazienti in ca-
rico all’ambulatorio Disturbi
delmovimento del reparto di
Neurologia dell’ospedale di
Piacenza, ce ne sono una
quindicina colpiti dalla ma-
lattia di Huntington. Ai più
questa patologia suonerà co-
me sconosciuta, perché effet-
tivamente numericamente
poco diffusa. Si tratta di una
malattia genetica che ha for-
tissime probabilità (il 50 per
cento) di essere trasmessa da
un genitore a un figlio.
«Per questo motivo – evi-

denza la neurologa Fabiola
Magnifico – abbiamo neces-
sità di fare informazione e di
sensibilizzazione, soprattutto
nei confronti di quei nuclei
familiari in cui si sono già re-
gistrati dei casi».
La malattia di Huntington

è comunemente nota come
Corea di Huntington ed è ca-
ratterizzata dalla comparsa di
movimenti involontari, di-
sturbi dell’equilibrio associa-
ti a decadimento cognitivo e
disturbi del comportamento,
che comportano una cronica
e progressiva disabilità. Col-
pisce generalmente giovani-
adulti, indistintamente uo-
mini e donne, tra i 30 e i 40
anni, con un indice di so-
pravvivenza dai 10-25 anni.
«Purtroppo – aggiunge la dot-
toressa Magnifico – si tratta
di unamalattia progressiva, i-
nesorabile, responsabile di u-
na perdita delle capacità fun-
zionalimotorie e cognitive fi-
no a raggiungere una grave
disabilità». La malattia di
Huntington non è curabile:

«A oggi non disponiamo di
terapie farmacologiche riso-
lutive o che consentano di
rallentare il decorso della
malattia».
Per questo l’informazione

diventa importante: «È una
patologia individuale che
però, negli esiti, diventa fami-
liare, perché ha un impatto
sociale devastante, aggravato
dalla scarsa conoscenza della
malattia e dalla scarsità di
percorsi assistenziali struttu-
rati». «La diagnosi – aggiunge
ancora l’esperta - coinvolge
tutti i membri della famiglia:
comporta, per il paziente
stesso e per chi lo assiste,

l’avvio di un percorso com-
plesso, caratterizzato damol-
teplici bisogni, di assistenza
socio-sanitaria con costi eco-
nomici, sociali, umani altissi-
mi, questi ultimi continui
protraendosi per anni, da u-

na generazione all’altra, con
la necessità di doversi pren-
dere cura di più persone nella
stessa famiglia». L’Azienda
offre assistenza, in particola-
re per quanto riguarda il pro-
gressivo decadimento fisico.
L’impegno è quello di creare
un percorso dedicato, per
semplificare la presa in carico
di questi pazienti, come già
accade per altre patologie
neurologiche, e sviluppare
competenze specialistiche
sempre più mirate. «Dobbia-
mo però registrare il fatto che
i pazienti e le loro famiglie vi-
vono un’esperienza di solitu-
dine dolorosa per molteplici

aspetti: per lamalattia stessa,
per la sua rarità che la porta a
essere poco conosciuta, e per
la sua ereditarietà». Per que-
sto a Piacenza è nata anche
un’associazione, che cerca di
sostenere questi nuclei. In
particolare, l’aspetto psicolo-
gico è quello più critico e de-
licato: «I figli di chi è affetto
da Corea di Huntington sono
posti in una precaria condi-
zione, all’insegna dell’incer-
tezza nel caso in cui decidano
di non sottoporsi al test o di
“inquietante “attesa” nel ca-
so in cui siano venuti a cono-
scenza del loro destino».

Sonia Battini

Huntington,unsollievoperimalati
Nasce l’associazione familiari. APiacenza15casidel raromorbo

ASpAzio2
Lastartupper
IrinaKostyuk
racconta l’idea
di“Intrappola.to”
piacenza - (pc) Danze popolari e
lavoro al centro delle attività di
questa settimana a Spazio 2, cit-
tadella del lavoro e della creati-
vità di via XXIVMaggio. Il primo
appuntamento è domani alle
10.30 con la presentazione del
bando nazionale “Botteghe di
mestiere e dell’innovazione” a
cura diMassimilianoGobbi di I-
talia Lavoro, incontro rivolto ad
aziende ed enti interessati ad at-
tivare tirocini per giovani tra i 18
e i 35 anni per favorire trasmis-
sione di competenze e ricambio
generazionale.Mercoledì alle 10
si passerà al seminario “Acco-
glienza e informazione sul pro-
gramma Garanzia Giovani”, ri-
volto ai NEET dai 18 ai 29 anni
(giovani che non studiano, lavo-
rano e non sono inseriti in per-
corsi di tirocinio o formazione) e
dedicato alla condivisione delle
informazioni relative allemisure
attivabili per permettere loro di
valutare opportunità lavorative
e individuare misure di loro in-
teresse. Giovedì sempre alle 10,
nuovo incontro “Da grande
farò...” con giovani protagonisti
del mondo del lavoro. Ospite la
“startupper” Irina Kostyuk,
l’“imprenditrice dell’enigma”
che ha realizzato la “escape
room” “Intrappola.to”, un gioco
di squadra dove un gruppo di
partecipanti deve evadere da u-
na o più stanze risolvendo enig-
mi e scoprendo indizi entro un
tempo stabilito. Mercoledì alle
21 prende il via il corso di danze
popolari dell’associazione Bal-
lando s’impara (proseguirà fino
al 20 aprile) con la prima lezione
di prova gratuita. Info:www.spa-
zio2.piacenza.it, 392.3319001.

piacenza - Pubblico prove-
niente da tutta Italia e anche
dall’estero a Piacenza Expo
per lamostra dedicata ai vini
naturali
E’ un pubblico qualificato,

interessato, ma soprattutto
giovane, capace di cogliere le
sfumature quello che ieri ha
visitato “Sorgente del vino
Live 2016”, la mostra che –
giunta alla sua ottava edizio-
ne – si sta svolgendo nel pa-
diglione 2 di Piacenza Expo,
che porta alla ribalta il vino
naturale, quello che viene
prodotto artigianalmente,
ma naturalmente con atten-
zione a tutti i criteri di soste-
nibilità e sanità.
«Lamostra – spiega Barba-

ra Pulliero, organizzatrice e
curatrice dell’evento fin dalla
sua prima edizione – vuole
mettere in primo piano il le-
game tra un prodotto, un ter-
ritorio e soprattutto le perso-
ne». Un vincolo che in agri-
coltura spesso diventamagi-
co e che non sfugge ai giova-
ni di oggi: «Tra i circa 160 e-
spositori provenienti da tutta
Italia (isole comprese) e an-
che dall’estero, che hanno
portato alla mostra vino, ma

anche altri prodotti alimen-
tari sempre legati ai loro ter-
ritori e derivanti da processi
artigianali, vi sonomolti gio-
vani che hanno scelto di la-
vorare in campagna, magari
rinnovando l’attività dei ge-
nitori, oppure anche parten-
do da zero in autonomia».
Pulliero spiega anche che

quest’anno gli espositori so-
no stati invitati a portare in
mostra anche i loro prodotti
diversi dal vino, comemiele,
olio fichi: «Uno sforzo che
abbiamo compiuto proprio
nell’ottica di evidenziare
sempremaggiormente come
la produzione di vino rientri

a pieno titolo nell’attività a-
gricola»
Di varia provenienza an-

che i visitatori che raggiun-
gono Piacenza sia permotivi
professionali, che per pas-
sione per il vino: «La prima
giornata – dice Pulliero – è
stata visitata da un numero
molto elevato di persone
(non sono ancora disponibili
i numeri) provenienti da tut-
ta Italia, ma abbiamo avuto
anche una buona presenza
dall’estero con delegazioni
di molti Paesi (ad esempio
Norvegia, Inghilterra, Giap-
pone, Francia; Stati Uniti,
ma anche Lettonia e Polo-

nia)». Moltissimi i giovani:
alcuni motivati da ragioni
professionali come due ra-
gazzi di Alessandria che lavo-
rano in una cantina “tradi-
zionale” e che però sono
molto interessati ai vini na-
turali.
Tanti i visiatori spinti inve-

ce dalla passione, come due
giovani bolognesi: «Abbiamo
sentito parlare di questamo-
stra da amici – spiegano – e
siamo venute perché siamo
molto appassionate di vino e
prodotti artigianali».
Qualcuno invece insegue

un progetto. E’ il caso di due
ragazzi piemontesi che at-
tualmente svolgono altre
professioni, ma che coltiva-
no il sogno nel cassetto di
dedicarsi in futuro anche
professionalmente almondo
del vino.
Per tutti però l’occasione è

preziosa anche per conosce-
re Piacenza e per progettare
dopo la visita alla mostra –
complice la giornata quasi
primaverile – un giro nella
nostra splendida provincia,
oppure nel centro storico
della città «che non cono-
sciamo – dice qualcuno –ma
che ci hanno detto essere
pieno di tesori».
La mostra continuerà an-

che oggi, lunedì 22 feb-
braio, con apertura dalle o-
re 12 alle 18.

ClaudiaMolinari

«Dal vino lavoro per i giovani»
Prosegue larassegnaall’Expo.Pulliero:moltenuove imprese

apiacenza expo
pubblico
proveniente
da tutta italia
e anchedall’estero
per lamostra
dedicata
ai vini naturali
(foto Lunini)

Fabiola
Magnico
neurologa

truFFeteLeFoNiche
Falsa offerta di lavoro
per conoscere i nomi
di figli e nipoti
piacenza - (fri) Truffatori in ag-
guato, anche per telefono, ma
cittadini sempre più sospetto-
si, tanto da bloccare le azioni
sul nascere.
E’ capitato ad una signora

piacentina che ha chiamato la
redazione di Libertà per rac-
contare il tutto. «Una voce
femminile al telefono mi ha
detto di far parte di un’azien-
da che cercava giovani lavora-
tori - spiega la donna -. Io mi
sono insospettita subito per-
ché oggi nessuno ti viene ad
offrire lavoro, men che meno
per telefono». Dall’altra parte
della cornetta le domande si
fanno incalzanti: “Conosce

qualche giovane che ha biso-
gno di un lavoro?”. Ma anche
personali: “Ha qualche figlio o
nipote che cerca lavoro?”.
«Quando ha avvertito la mia
reticenza e soprattutto quan-
do si è sentita chiedere di che
azienda fosse ha riattaccato
improvvisamente» racconta la
signora. Il timore è che fosse
la classica telefonata per car-
pire informazioni e presentar-
si successivamente conoscen-
do il nome di un figlio o un ni-
pote rendendo più convincen-
te la scusa per la truffa. Così la
signora ha avvisato subito i ca-
rabinieri.
Ma ora pensa di prendere

anche delle contromisure
contro i tentativi di truffa te-
lefonica: «Mia figlia mi dice
sempre di togliere il telefono
fisso e tenermi un cellulare.
Penso che farò così».

ForzaNuovaeLerNer
«La popolazione
non si aumenta
con i flussi migratori»
piacenza - «Nonci servonogli im-
migrati per rilanciare la natalità
in Italia». E’ il pensiero, espresso
in una nota, di ForzaNuova Pia-
cenza che interviene l’indomani
del dibattito pubblico promosso
dall’associazioneAlice, all’Audi-
torium Sant’Ilario, (tema “La
prossimaEuropa”), conGadLer-
ner, ospite dell’evento, «che ha
dichiarato come il flusso migra-
torio verso l’Italia non vada fer-
mato perché nel 2050 la nostra
popolazione crollerebbe da 60 a
45 milioni» osserva la formazio-
ne politica. «L’associazione Ali-
ce, figlia della politica sinistroide
piacentina» replica Matteo Cor-
dani, coordinatoreprovincialedi

Forza Nuova Piacenza, «pensa
ad organizzare eventi per stabi-
lire ed imporre con i suoi ospiti,
i propri pensieri lungimiranti».
«Sino ad ora» prosegue Cordani,
«nessuna associazione hamai i-
stituitoundibattitoper ricordare
i suicidi di Stato, ovvero gli Ita-
liani che si sono tolti la vita a
causa dell’oppressione fiscale, e
per tutelare le vittime gogoliane
di questa vera politica predato-
ria, riferendoci ai cassaintegrati,
esodati, giovani disoccupati».
«La venalità di questa élite po-

litica ha letteralmente svaligiato
il Paese togliendo ad esso anche
il tasso di incremento della na-
talità. Non si può andare avanti
facendo il gioco delle tre carte»,
conclude, «in Italiamilioni di fa-
miglie non hanno reddito di la-
voro, e diventa quindi impossi-
bile per questi Italiani potersi
creare un futuro con la serenità»
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