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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

La Verza, perde il controllo della vettura:
fioriera demolita e conduttura spaccata

■ (er.ma.) Dipendente di au-
toconcessionaria arriva presso
gli uffici e vede due uomini al-
lontanarsi rapidamente dagli
ingressi della ditta e salire abor-
do di una macchina di piccola
cilindrata. Il probabile tentativo
di furto è avvenuto ieri all’auto-
concessionaria Selecar di via E-
milia Pavese. I due, saliti a bor-
do della macchina, sono stati
visti ripartire a tutto gas in dire-
zione di San Nicolò. Lo stesso
dipendente della concessiona-
ria ha notato anche una terza
persona, che è probabilmente
uscita dal retro dell’autosalone.
Sul posto sonoaccorsi gli agenti
della volante che hanno avviato
i primi accertamenti dei caso.

■ (er.ma.) Automobilista
perde improvvisamente il
controllo della sua macchina,
che esce di strada, sale su un
marciapiede e si schianta
contro un grosso vaso di fiori
spaccando un tubo destinato
alla conduttura dell’acqua. E’
accaduto nella mattinata del
giorno di Pasqua a La Verza.
Fortunatamente nell’inciden-
te il conducente della mac-
china non ha riportato lesioni
e se l’è cavata con un com-
prensibile spavento. Ancora
da chiarire la causa dell’inci-
dente. Il guidatore ha improv-
visamente sbandato uscendo
di strada, forse per evitare un
altro veicolo di passaggio, o
forse per un improvviso colpo
di sonno. Automobilisti di
passaggio sulla statale 45 a La
Verza e lo stesso conducente
della macchina uscita di stra-

da hanno subito chiesto l’in-
tervento dei soccorsi. Sul po-
sto, oltre alle forze dell’ordine
che hanno provveduto ad ef-
fettuare tutti i rilievi di legge
relativi all’incidente stradale,

sono accorsi anche i vigili del
fuoco che hanno provveduto
a sistemare il guasto alla con-
duttura dell’acqua danneg-
giata in seguito all’incidente
stradale.

L’autodopo lo schianto chehadistrutto la oriera e lesionatouna tubatura (foto Lunini)

Il giornalista
Giorgio Lambri e i
Cani della Biscia in
garadomenica; a
destra, l’equipe
dell’Ausl
che si occupa
della disfagia

■ Mangiare è un piacere che
può, edeve, essere alla portatadi
tutti. Ci sono però persone che,
per problemi di salute o inter-
venti chirurgici, devonoassume-
re solo alimenti a
consistenza modi-
ficata. L’Azienda
Usl di Piacenza li
ha battezzati “di-
versamente buon-
gustai” e da anni è
impegnata, attra-
verso un gruppo
multidisciplinare
di professionisti, a
sensibilizzare tutta
la comunità su
questo problema, spesso scono-
sciuto e sottovalutato.Dopoaver
lanciato un libro di ricette e
un’app dedicata alla difficoltà a
deglutire (disfagia), l’Azienda sa-
nitaria si è inventata un concor-
so di cucina che mira a coinvol-
gere tanti piacentini e a trovare
nuovi piatti che restituiscano ai
malati il piacere del cibo prepa-
rato con consistenze mirate.

Il contest Ricetta Soffice, ini-
ziativa unica nel suo genere in
tutta Italia, sarà presentato do-
menica 3 aprile, all’Accademia
della Cucina Piacentina dalla
giornalista di Telelibertà, Ales-
sandra Lucchini. L’obiettivo del
concorso è prima di tutto quello
di far conoscerequestodisturbo,
molto frequentenell’ambitodel-
le patologie dell’adulto e del
bambino (neurologiche, otori-
nolaringoiatriche e altre) e col-
pisce quasi la metà degli ultra75
anni. A sostenere l’iniziativa

scendono in campo alcuni amici
del progetto, che già hanno con-
tribuito a realizzare un volume
di ricette dedicato ai disfagici:
sono gli chef Daniele Repetti, Et-
tore e Stefano Ferri, Isa Mazzoc-
chi, Carla Aradelli, Filippo
Chiappini Dattilo e Aldo Scaglia.

Per lanciare idealmente il con-
corso, l’Ausl ha reclutato altri
nuovi testimonial d’eccezione,
che saranno di fatto i primi con-
correnti a presentare le proprie
ricette speciali. Domenica po-
meriggio (ore 17, nella sededi via
Gaspare Landi 85) il giornalista
Giorgio Lambri, caposervizio di
Libertà, e Valentino Casagrandi
e Carlo Cantore de I Cani della
Biscia si esibiranno in un appas-
sionante show cooking, prepa-
rando due piatti a consistenza
modificata, pronti a stupire e
conquistare anche i palati dei di-
versamente buongustai.

Le loro ricette saranno assag-

giate in diretta dal sindaco di
Piacenza Paolo Dosi e alcuni
amministratori del Comune, dal
direttore generale Ausl Luca Bal-
dino e dagli chef. A garantire la

Domenica
show-cooking

▼39ennestraniero

Vede agenti e scappa
In tasca hashish e coca
■ (er.ma.) Un uomo che
stava camminando in via
Benedettine alla vista della
volante - in arrivo nella sua
direzione - ha rapidamen-
te “scantonato”. Gli agenti,
notato il comportamento,
si sono insospettiti, lo han-
no raggiunto e fermato. E’
accaduto domenica sera
intorno alle 23.30 in via
delle Benedettine.

Protagonista dell’episo-
dio un cittadino marocchi-
no di 39 anni, residente a
Piacenza. Il nordafricano
aveva cercato di evitare
l’incontro con la polizia
perché in tasca aveva qual-
che grammo di stupefa-
centi, hashish e cocaina.
Non appena il trentano-
venne era stato visto cam-
biare direzione, l’equipag-
gio della volante ha deciso
di fermarlo e una volta rag-
giunto gli agenti gli hanno
intimato l’alt. Questi si è
subito fermato e la pattu-
glia della polizia che si tro-
vava lì per un normale
controllo, ha chiesto i do-
cumenti. Il marocchino,
nel cercare di prendere
dalla tasca dei pantaloni il
portafoglio dove custodiva
i documenti, ha cercato di
infilare in un’altra tasca
qualcosa. Sempre più inso-
spettiti, gli agenti gli hanno
quindi chiesto cosa stesse
nascondendo: a quel pun-
to l’uomo ha ammesso
trattarsi di hashish, e ha
quindi consegnato quello
che aveva in tasca, e cioè
un paio di dosi di hashish
e altrettante dosi di cocai-
na. Gli agenti hanno così
sequestrato lo stupefacen-
te e condotto il nordafrica-
no in questura, dove è sta-
to identificato e segnalato
come assuntore di droga
alla Prefettura.

L’ingressodella concessaria di via Emilia Pavese (foto Lunini)

Via Emilia Pavese, tentano furto alla Selecar
Alla vista di un dipendente, si danno alla fuga

bontà e bravura dei concorrenti
ci saranno naturalmente anche i
rappresentanti dell’Accademia
della Cucina Piacentina, istitu-
zione che da oltre 50 anni pro-

muove una cultura enogastro-
nomica basata sulla valorizza-
zione delle tradizioni locali. I pa-
droni di casa hanno accolto e
sposato con entusiasmo la pro-

posta dell’Ausl e sono diventati
partner del concorso.

Il contest, che si apre proprio
domenica 3 aprile, sarà promos-
so in particolare attraverso i so-
cial network: per partecipare ba-
sta inventareuna ricetta “aprova
di deglutizione”, fare una foto e
condividerla attraverso il proprio
profilo con l’hashtag #ricettasof-
fice.Una speciale giuria, compo-
sta dagli chef, dai rappresentanti
dell’Accademia e dai professio-
nisti Ausl, selezionerà a maggio
10 ricette finaliste. Sarà poi il
pubblico di Facebook a decreta-
re il vincitore votando il piatto
più appetitoso sulla pagina isti-
tuzionale
www.facebook.com/AuslPc. In
palio, grazie alla rodata e prezio-
sa collaborazione degli chef, ci
sono cene e golose delizie firma-
te dai maestri cuochi piacentini
che sostengono il progetto Ausl.

Sonia Battini

In garaper i“diversamentebuongustai”
Disfagia: viaal contestRicettaSoffice, concorsodi cucinapromossodall’Ausl

■ Il cibo è molto più che
un’esigenza fisica: coinvolge
la sfera sociale, affettiva e del
piacere. È importante e gra-
tificante mangiare ciò che
più fa piacere dedicando al
cibo attenzione, cura e tem-
po. Deglutire è un atto vitale, fornisce un ade-
guato apporto nutrizionale, sazia la sete, sod-
disfa l’appetito, stimola il piaceredel gusto (sa-
pore e profumo del cibo) e aiuta a socializzare.

La disfagia - difficoltà o impossibilità di ma-
sticare il cibo, preparare il bolo e deglutirlo – è
un disturbo talvolta molto grave che coinvolge
pazienti, bambini e adulti, affetti dadiversepa-
tologiequali ictus, sclerosi laterale amiotrofica,
sclerosi multipla e Parkinson.

“È presente – evidenzia il
fisiatra Roberto Antenucci –
nel 15/ 20 per cento della po-
polazione generale, indipen-
dente da sesso, età e stato di
malattia, e in un quinto dei
pazienti ricoverati inospeda-

le”. Ogni anno – aggiunge - 10mila anziani
muoiono per soffocamento da cibo o per com-
plicanze respiratorie conseguenti alla disfagia.
Può colpire anche un considerevole numero
di pazienti con disturbi cognitivi e comporta-
mentali(per esempio l’Alzheimer). Il concorso
Ricetta soffice, come già il libro di ricette dedi-
cato, dimostrano che si si può essere disfagici
senza rinunciare al gusto e al piacere del cibo
con i suoi colori, i suoi gusti e i suoi sapori.

Cos’è la disfagia

Undisturbo che coinvolge
bambini e adulti

conaltrepatologie
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