
Cronaca di Piacenza

Dal Sindacato autonomo bancari
mille euro in aiuto alla famiglia
Per le Mamme della Speranza e Michele Isubaleu

■ Nei giorni scorsi la Fabi di
Piacenza, Sindacato Autonomo
dei Bancari, ha consegnato al-
l’Associazione Mamme della
Speranza ed all’Associazione
Michele Isubaleu la somma di
mille euro devoluta dai propri
iscritti a titolo di beneficenza.

Le associazioni, riconosciute
come onlus, si pongono come
obiettivo il sostegno e l’assi-
stenza di bambini e ragazzi af-
flitti da problemi alimentari,
sanitari, educativi, familiari e
sociali, operando in collabora-
zione con la Congregazione
delle Suore della Divina Provvi-

denza, fondata nel 1921 da
monsignor Torta e attualmente
presente con varie missioni in
Etiopia, Kenya e Tanzania.

La Fabi, sempre attenta al so-
stegno del volontariato, non è
nuova ad iniziative di questo ti-
po, ritenendo proprio valore
fondamentale coniugare la tu-
tela dei lavoratori con l’atten-

zione ai bisogni sociali.
Negli anni scorsi a Piacenza

ne hanno beneficiato l’Associa-
zione Italiana Assistenza Spa-
stici, la Caritas diocesana, l’As-
sociazione Bambino Cardiopa-
tico ed il Progetto Vita, con l’in-
stallazione di un defibrillatore
presso la sede della Fabi di via
San Donnino.

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni - www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Dott.ssa ELISA CASSI
Psicologa - Psicoterapeuta individuale e di coppia, Ipnosi,

EMDR, Training Autogeno, Master in Psicosessuologia 
Riceve per appuntamento a Castel San Giovanni via Nino Bixio 2A

www.elisacassi.it  Cell 3297035376 e-mail info@elisacassi.it

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.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

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI 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.

■ Il Comitato etico ha detto
sì. Parte ufficialmente lo studio
della Neurologia dell’Ausl di
Piacenza diretta dal primario
Donata Guidetti al quale parte-
ciperanno tutti i neurologi con
l’ aiuto indispensabile della Ra-
diologia di Piacenza, di Castel
San Giovanni, di Fiorenzuola e
dei Pronto soccorso delle stes-
se sedi oltre al 118. Alla speri-
mentazione - avviata da Pia-
cenza - parteciperanno atlri 18
centri italiani qualificati per
l’ictus, dalla Calabria alla Lom-
bardia. La novità contenuta
nella ricerca della squadra del-
la Guidetti punta al trattamen-
to trombolitico anche nei casi
di ictus ritenuto minore, ma il
cui esito - a distanza di poco
tempo - può dar luogo ad inva-
lidità se non trattato.

«Noi - spiega il primario Gui-
detti - abbiamo proposto la ri-
cerca in occasione del bando di
ricerca Ministeriale del 2010 sul
trattamento con trombolisi ne-

gli ictus minori, cioè che ap-
paiono non gravi all’arrivo in o-
spedale. Il nostro progetto si è
classificato al 18esimo posto su
1.448 progetti presentati per la

ricerca ordinaria, di cui 144 alla
fine finanziati. La commissione
giudicatrice era internazionale,
e si tratta della prima volta che
l’ospedale di Piacenza riesce ad

avere un tale riconoscimento. Il
finanziamento ottenuto, che
sembra alto, ma che in realtà è
appena sufficiente per uno stu-
dio che coinvolgerà più di 350

pazienti in 18 centri italiani, è
stato di 245mila euro».

Perché proporre di trattare
gli ictus minori? «Perché i dati
di studi importanti come quel-
lo nazionale canadese o quello
del Massachusetts General Ho-
spital e da un più recente stu-
dio tedesco - risponde Guidet-
ti - hanno dimostrato che la più
comune causa d’esclusione dal
trattamento è avere un deficit
lieve al momento dell’arrivo in
ospedale, o un miglioramento
clinico presente al momento
dell’ ammissione in ospedale
(38%, 20% dei pazienti). Pro-
prio questi pazienti con stroke
percepito come minore, o con
miglioramento durante la valu-
tazione clinica, hanno in segui-
to una disabilità in esito non
trascurabile. Morte o impossi-
bilità d’essere dimessi a domi-
cilio o disabilità, sono presenti
in questi pazienti alle dimissio-
ni nel 25%-64% dei casi. Una
parte dei pazienti con ictus,
che sembra minore in acuto, ha
in realtà l’occlusione di un va-
so importante, con peggiora-
mento nelle ore successive,
quando il tempo per il tratta-
mento per salvare l’ area di pe-
nombra ischemica è irrimedia-
bilmente passato».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

A sinistra, il
primario di
Neurologia
Donata Guidetti
con una parte
della sua
équipe,che ha
realizzato la
ricerca sulla cura
degli ictus
minori vincitrice
del bando

All’Isii Marconi in scena la Protezione civile
Gli studenti pensano a droni anti-calamità
L’incontro con l’assessore regionale Paola Gazzolo e la 3ª D

Ictus,al via la sperimentazione
Ok del Comitato etico, parte la ricerca con Piacenza capofila nazionale

Da sin.,
Giacomo Pietro
Cavallaro,
Gian Paolo
Carini
e Paola Gazzolo

▼ NEUROLOGIA

In Italia coinvolti
oltre 350 pazienti
■ L’ipotesi di lavoro è che il
trattamento con farmaci
trombolitici negli ictus mino-
ri possa ridurre significativa-
mente la disabilità valutata a
3 mesi dall’evento, con un
buon profilo di sicurezza, do-
vuto ad un basso rischio d’ e-
morragie. Questa sperimen-
tazione dovrebbe ragionevol-
mente dimostrare l’efficacia e
la sicurezza della trombolisi
negli ictus minori. Lo studio
permetterà di chiarire come
trattare il 30-35% dei pazienti
con ictus ischemico giunti in
ospedale nei tempi giusti per
essere trattati ma che attual-
mente non vengono trattati in
quanto giudicati minori.

■ Un assessore regionale che
sale in cattedra insieme ai Ban-
ditis dell’Isii Marconi di Piacen-
za. È andata in scena nei giorni
scorsi, all’istituto industriale cit-
tadino, una lezione del tutto par-
ticolare. A mettersi nei panni di
docente è stata Paola Gazzolo,
assessore regionale della giunta
Errani che ha illustrato agli stu-
denti la strategia di sicurezza ter-
ritoriale adottata dalla Regione.

Ad ascoltarla, tra gli altri, gli al-
lievi della 3ª D – indirizzo elettro-
nica ed elettrotecnica – che han-
no partecipato al concorso na-
zionale First Lego Leage, cam-
pionato a squadre tra giovani im-
pegnati nella progettazione, co-
struzione e programmazione di

robot autonomi.
Arrivati in finale nazionale, i

Banditis – così come si sono ri-
battezzati gli stessi alunni pia-
centini – hanno affrontato il te-
ma del possibile ruolo strategico
dei robot prima, durante e dopo
una catastrofe naturale. Tra le so-
luzioni proposte, droni con alto-
parlanti per allertare la popola-
zione in caso di pericolo immi-
nente; hovercraft pilotati da re-
moto per salvare persone in dif-
ficoltà; ricerca di superstiti attra-

verso una mini-trivella con sen-
sore ad infrarossi o telecamere in
grado di percepire il calore uma-
no anche attraverso i muri o sot-
to l’acqua. «Con il prezioso aiuto
dei robot si possono salvare nu-
merose vite: un risultato capace
di ripagare ampiamente degli in-
vestimenti effettuati», hanno af-
fermato i ragazzi, affiancati dal
professor Giacomo Pietro Caval-
laro e dal dirigente scolastico
Gian Paolo Carini.

Da parte sua, l’assessore Gaz-

zolo ha accolto con entusiasmo
le idee presentate. «L’uso della
tecnologia può fare la differenza
in caso di emergenze», ha soste-
nuto. Un esempio? Proprio quel-
lo dei droni, sempre più utilizza-
ti per monitorare gli eventi di dis-

sesto dell’Appennino. «Oltre ai
robot – ha però aggiunto l’asses-
sore – in un Paese come l’Italia
che ha poca memoria e ha tante
fragilità territoriali, altrettanto
importante è lavorare per co-
struire comunità resilienti, pre-

parate ed attrezzate ad affronta-
re i rischi». Un obiettivo da realiz-
zare con l’aiuto di tutti. «Ciascu-
no può contribuire a diffondere
conoscenza dei rischi e cultura di
auto protezione», ha continuato.
Da qui l’idea di dar vita ad una
vera e propria “Settimana della
protezione civile” che, da fine
maggio a metà giugno prossimi,
vedrà il succedersi di varie inizia-
tive di sensibilizzazione sull’inte-
ro territorio regionale. «Come voi
stessi proponete – ha chiuso l’as-
sessore rivolgendosi ai ragazzi – è
fondamentale investire in pre-
venzione: solo su questa base si
può fondare anche un’economia
nuova, capace di conciliare la so-
stenibilità alla crescita».

La Cattolica festeggia le lauree
in duomo con il vescovo Ambrosio
Alla consegna dei diplomi Stefano Bertuzzi

■ Si terrà il 25 aprile, dalle 9.30
nel duomouomo di Piacenza, la
Festa di Laurea 2014 dell’Univer-
sità Cattolica. «Un evento con cui
vogliamo rimarcare l’importan-
za del traguardo raggiunto dai
nostri laureati – sottolinea Mau-
ro Balordi, direttore della sede di
Piacenza e Cremona della Catto-
lica - e la fiducia che questo tra-
guardo possa rappresentare un
importante punto di partenza
per ambiziosi obiettivi futuri,
professionali e personali». Il pro-
gramma prevede una festa in sti-
le anglosassone con i laureati in
toga e tocco, con la consegna dei

diplomi di laurea da parte dei
presidi di Facoltà e con la comu-
nità universitaria, fatta di docen-
ti, ricercatori e personale ammi-
nistrativo, che si stringerà insie-
me ai famigliari intorno ai ragaz-
zi, per celebrare una tappa im-
portante del loro percorso for-
mativo e professionale.

Dopo l’accoglienza all’ingres-

so del duomo e la consegna del-
la toga, alle 9.30 sarà celebrata la
messa presieduta dal vescovo
Gianni Ambrosio; alle 10.30, ceri-
monia di consegna dei diplomi
di laurea e intervento di Stefano
Bertuzzi, Ph. D., M. P. H. Executi-
ve Director, American Society for
Cell Biology e laureato della fa-
coltà di Agraria piacentina.
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