
Cronaca di Piacenza

GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

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

PUBBLICITÀ
SANITARIA

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA SpA
TEL. 0523/38.48.11 

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

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   

Dott. THOMAS ETZBACH
Odontoiatra

Implantologia, odontoiatria estetica.
Estetica medicale non invasiva.

Via Modonesi 2 Piacenza
Tel. 0523/606245
NUOVO NUMERO

ODONTOIATRIA
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

POLIAMBULATORIPOLIAMBULATORI
CHECK UP

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgiche
odontoiatriche, mammografi a, medicina interna,

ortopedia, dermatologia, pediatria.
P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc

Tel. 0523/843068

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
C. so Vittorio Emanuele 148 PC

Tel. 348/9925745

GASTROENTEROLOGIA
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

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

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
V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

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

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

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESIS
Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE 

Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografi e, m.o.c. dexa,

e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche

Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA

Implantologia a Carico Immediato
Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia Plastica, 

Ortodonzia, Tac Volumetrica,
Implantologia Computer Guidata

Via Trieste1/A
Tel. 0523331777-3337476859

Dir. San. Dr. A. Sisti
www.essemme-od.it

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

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

ODONTOIATRIA

PER UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE
CON GLI ISCRITTI

Chiediamo a tutti i medici di comunicare alla nostra Segreteria (Tel. 0523-323848, Mail: info@ordinemedici.piacenza.it)
il numero del proprio telefono mobile, l’indirizzo di posta elettronica e le eventuali variazioni di residenza o di domicilio.

Questo consentirà una più completa e facile comunicazione per le diverse attività amministrative,
informative e formative che l’OMCeO Piacenza svolge a favore degli iscritti e che diffonde tramite SMS,

messaggi di posta elettronica e newsletter elettronica.

■ «Un’iniezione di gioia».
Quando erano tutti troppo emo-
zionati per parlare ci ha pensato
Angelo, un paziente del reparto
di Oncologia dell’ospedale di
Piacenza, ad esprimere quello
che ognuno di loro stavano pen-
sando: «Questi bambini sono sta-
ti per noi un’iniezione di gioia».
Le parole giuste in un’occasione
speciale.

Ieri mattina per la prima volta
dei bambini hanno fatto irruzio-
ne nel reparto di Oncologia con
tutta la loro dolcissima carica di

energia. I piccoli alunni della
classe 3A della Vittorino Da Fel-
tre, accompagnati dalle maestre
Silvana Sgorbati, Silvana Turci e
Caterina Granelli, hanno fatto
entrare lo spirito del Natale nel
reparto di Oncologia. Grazie alle
“materie prime” offerte dal cap-
pellano Luigi Hermans, gli scola-
retti hanno realizzato un artistico
presepe in una delle sale del re-
parto. Aiutati dalle maestre han-
no poi realizzato coccinelle por-
tafortuna, angioletti e fiocchi di
neve da appendere alle finestre

delle stanze dei pazienti che li
hanno accolti con gioia e stupo-
re: «Questo per me è un momen-
to di vera rilassatezza - ha detto
Daniele - finalmente qualcuno
che non entra in stanza per chie-
dermi come sto. E come dovrei
stare? Come ieri! Questi bambini
non chiedono nulla, ma ci stan-
no dando tanta allegria». «Credo
sia un’iniziativa molto positiva
sia per i bambini sia per le mae-
stre che li hanno accompagnati -
ha detto Nicolina, ex insegnante
di educazione tecnica - mi im-

medesimo molto in queste mae-
stre perché ricordo quando an-
ch’io accompagnavo gli studenti
nei vari laboratori». «Per quelli di
noi che possono partecipare - ha
aggiunto - questa mattinata rap-
presenta una reintegrazione alla

salute e un grande aiuto dal pun-
to di vista psicologico». Le sor-
prese dei piccoli alunni non si so-
no però esaurite con presepe e
angioletti, ma sono proseguite in
poesia e canti. Con una delicatis-
sima diligenza, gli alunni, si so-

no posizionati in sala relax ed
hanno iniziato a declamare “Lo
zampognaro” di Gianni Rodari e
a cantare Jingle Bells, Va dillo al-
la montagna, Girotondo di Nata-
le e A Natale puoi. Piano, piano,
mentre le loro voci si spandeva-
no nel corridoio, hanno fatto ca-
polino quasi tutti i pazienti del
reparto. Chi sorrideva, chi si è
commosso, chi batteva le mani e
chi, come Angelo, cantava. «E’ un
bellissimo momento - ha detto
Angelo - questi bambini espri-
mono gioia pura e amore. Non
sono corrotti e per questo emet-
tono vibrazioni positive. Ci fa be-
ne vedere qualcosa di bello e an-
che sentirlo soprattutto per me
che sono musicista». Presente il
direttore del dipartimento di On-
cologia, Luigi Cavanna: «Questi
bambini valgono più di dieci fle-
bo, in Oncologia abbiamo biso-
gno della gioia e della sponta-
neità dei bambini che sono una
vera iniezione di fiducia e corag-
gio. La loro allegria rompe il pen-
siero ossessivo della malattia».
Felicissime le maestre che hanno
tenuto la classe motivata e disci-
plinata, centrando l’obbiettivo.

Nicoletta Novara

La
preparazione

del presepe nel
reparto di
Oncologia

dell’ospedale
(foto Lunini)

Un’allegra “invasione”
nel reparto di oncologia
Gioiosa sorpresa della 3ª A Vittorino da Feltre per i ricoverati 
Gli alunni hanno regalato un presepe, decorazioni e cantato

Il primario Davide Imberti nel direttivo dell’Atbv
La società scientifica nazionale che si occupa di aterosclerosi, trombosi e biologia vascolare

■ (elis. para.) - Piacentino nel
consiglio direttivo dell’Atbv, la
società scientifica nazionale che
si occupa di aterosclerosi, trom-
bosi e biologia vascolare. Davide
Imberti, primario di Eri (Endocri-
nologia, reumatologia e iperten-
sione) all’ospedale di Piacenza, é
entrato nel direttivo della realtà
associativa che, a partire dall’1
gennaio del prossimo anno, sarà
presieduta dal professor Claudio
Cuccia, attuale direttore del re-
parto di Cardiologia dell’ospeda-
le di Brescia: la nomina è stata re-

sa nota dallo stesso Imberti, che
si è detto "particolarmente sod-
disfatto per l’ingresso in una so-
cietà nazionale incentrata su
trombosi e patologie vascolari
che da molti anni sono oggetto di
ricerca per l’ospedale di Piacen-
za".

"Per quanto riguarda i proble-
mi trombotici ed emorragici che
costituiscono il focus di interesse
delle attività della società, Pia-
cenza rappresenta un punto di
riferimento importante" ha spie-
gato il primario di Medicina Eri,

"il nostro centro di emostasi e
trombosi eroga infatti circa tre-
mila prestazioni ogni anno fra vi-
site e consulti. Da non dimenti-
care è anche il fatto che siamo
coinvolti nella gestione di nuovi
farmaci anticoagulanti che risul-
tano fortemente innovativi e sui
quali noi abbiamo condotto una
sperimentazione prima che fos-
sero messi in commercio: questa
tipologia di medicine è partico-
larmente utilizzata anche nei ca-
si di fibrillazione atriale, che nel
territorio piacentino sono seimi-

la, di cui circa cinquemila segui-
ti dai nostri medici della sanità
pubblica".

Ecco allora che il riconosci-
mento di fatto va a "premiare" un
polo di eccellenza dell’Ausl citta-
dina: “La società si occupa in-
nanzitutto di promuovere inizia-
tive in campo scientifico con il
duplice obiettivo di realizzare
pubblicazioni nell’ambito car-
diovascolare e di coordinarsi con
altre realtà attive in campo sani-
tario” ha spiegato Imberti, "a
questo si unisce inoltre il forte in-

teresse per i giovani medici: ri-
spetto ad altre società che po-
tremmo definire "storiche" infat-
ti nell’Atbv l’età media dei consi-
glieri (che sono cinque, a cui si
aggiunge appunto il presidente
Cuccia e il past president Filippo
Ottani, ndc) è bassa e la società
raggruppa esperti nelle patologie
cardiache di diverso tipo, dai car-
diologi agli internisti: l’obiettivo è
infatti quello di puntare sulla ri-
cerca avvalendosi di specialisti
che afferiscono a più discipline
in modo da garantire un arricchi-
mento culturale e gestionale. Da
parte mia cercherò di seguire
questa linea, cercando anche di
dare uno sviluppo all’attività di
ricerca attraverso la costituzione
di una rete di centri di ricerca”.Davide Imberti
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