
Provincia

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. 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

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
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

OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

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

Si riceve per appuntamento

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssaRosanna 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 daVigoleno 48 - Carpaneto PC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssaMARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato

Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,

Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A

Tel. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana FreddaVia Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssaANTONELLABIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni
Tel 0523/882489 Cell 348/3526363

Prof. MANFREDI SAGINARIO
Primario Emerito Neurologo.

Specialista in Neurologia, Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile.

Psicoterapeuta.
Poliamb. Galleana

via A. Silva 10, Piacenza - Tel. 0523.713398
Amb. Parma via Trento 2, Tel. 0521. 786503

profm.sagin@yahoo.it

NEUROLOGIA

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fisica 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

APERTE LE ISCRIZIONI AL SECONDO ANNO DEL CORSO TRIENNALE DI ETICA MEDICA
ORGANIZZATO DALL’OMCEO PIACENZA

Sarà dedicato all’etica medica speciale (dal consenso informato al testamento biologico, passando per i problemi legati al fine vita, fino alla sperimentazione dei farmaci)
il secondo anno del corso di Etica Medica, organizzato dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Piacenza con la collaborazione

scientifica della Società Bio-Giuridica Piacentina, destinato principalmente a medici e sanitari, ma aperto anche ad altre sensibilità culturali.
Il corso consta di circa 30 ore/anno di lezioni frontali, suddivise in sei incontri (5 e 19 marzo, 16 aprile, 14 e 28 maggio, 11 giugno) di cinque ore l’uno

(dalle 9 alle 14, di sabato); diretto dal Prof. Maurizio Mori (Ordinario di Bioetica all’Università di Torino) e condiretto dal Dott. Marcello Valdini (Medico-legale dell’OMCeO
di Piacenza), è patrocinato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Per questo secondo anno è stato inoltre richiesto il patrocinio all’Ausl e al Comune di Piacenza.
Quindici le borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Per informazioni: www.ordinemedici.piacenza.it – info@ordinemedici.piacenza.it – tel 0523.323848

Intestinoperforatodopolacolonscopia
Duecasi inunasettimana, il dottorVoltolini (direttoredella chirurgia)difende la suaéquipe:
«Abbiamoeseguitooltre tremilaesami inottoanni e si sonoverificate solo tre complicanze»
FiorenzuoLA - Ricoverati nel re-
parto di chirurgia per la perfora-
zionedell’intestinodopounaco-
lonscopia. È accaduto a due pa-
zienti che nell’ultima settimana
sono stati sottoposti all’esame
nell’ospedale di Fiorenzuola. Per
entrambi è stato necessario un
intervento chirurgico fuori pro-
gramma. Ma dopo l’operazione,
la prognosi è stata subito sciolta.

«Nell’ospedale di Fiorenzuola
- spiega il dottor FrancoVoltolini,
direttore della chirurgia della
Valdarda - facciamooltre 400 co-
lonscopie ogni anno sia diagno-
stiche che operative». Negli ulti-
mi otto anni ne sono state ese-
guite 3.200. «E su queste 3.200
abbiamoregistrato solamente tre
casi di questa complicanza, com-
presi i duedell’ultima settimana,
uno dei quali era di tipo operati-

vo. Parliamo dunque di meno di
un caso ogni mille test eseguiti:
ampiamente al di sottodella per-
centuale descritta in letteratura.
Se non è pensabile che il rischio
per questo tipodi prestazione sia
nullo, va sottolineato che questi
eventi avversi, rarimadamettere

in conto, trovano una soluzione
clinica: per i due pazienti coin-
volti la prognosi non è più riser-
vata».

La colonscopia è un esame
diagnostico volto ad esplorare le
pareti interne del colon, per sco-
prire eventuali lesioni, ulcerazio-

ni, occlusioni, masse tumorali.
L’esame viene effettuato attra-
verso l’introduzioneper via anale
di una sonda, detta colonscopio,
che ha un diametro tra gli 11 e i
13 millimetri. La sonda, munita
di microcamera, mostra in tem-
po reale l’interno del colon. Nei
duecasi di perforazione registrati
a Fiorenzuola, sembra che il pri-
mo si sia manifestato nel corso
dell’esame, mentre nel secondo
i problemi sono stati diagnosti-
cati alcuni giorni dopo.

«Dobbiamo ricordare - affer-
ma il dottor Voltolini - che la co-
lonscopia è un esame insostitui-
bile per alcune patologie. Esso
permette di vedere lo stato della
mucosa del colon edi individua-
re la presenza di polipi. Median-
te la colonscopia è possibile per
il chirurgo intervenire diretta-

mente su queste formazioni, e-
vitando così la necessità di inter-
venti chirurgici più complessi e
rischiosi. Certo, come tutti gli e-
sami invasivi, anche la colonsco-
pia non è esente da rischi: la
complicanze come laperforazio-
ne è descritta in letteratura in u-
napercentuale che va dallo 0,3%
per la colonscopia diagnostica,
fino al 1,9 % per la colonscopia
operativa. Ricordo che si parla di
colonscopia operativa quando il
chirurgo interviene durante la
prestazione per togliere neofor-
mazioni». Sempre secondo
quanto riportatodalla letteratura
scientifica, il rischio di perfora-
zione viscerale aumenta di circa
3 volte nei pazienti con malattia
diverticolare e di circa 6 volte nei
pazienti over 75.

PaoloMarino

«Esame insostituibile per alcunepatologie: permettedi vedere lo statodellamucosadel colone lapresenzadi polipi»
L’ingresso
dell’ospedale di
Fiorenzuola e un
colonscopio in
dotazione all’Ausl
di Piacenza

Ospedaledi
Fiorenzuola

Duepazienti
sono stati
ricoverati nel
reparto di
chirurgia per la
perforazione
del colon dopo
essere stati
sottoposti a una
colonscopia
all’ospedale di
Fiorenzuola
(foto di
repertorio)

Latransizione
Alberi sulle strade:
passanoalleUnioni
■ Dal primo gennaio sono
le Unioni dei comuni ad occu-
parsi di materia forestale e a
loro spetterà anche il parere
sull’abbattimento delle albe-
rature stradali. Lo ha stabilito
la legge regionale 13 del 2015
(art. 21 comma 2). Per evitare
disservizi per l’utenza, la Pro-
vincia - informa una nota di
via Garibaldi - porterà a termi-
ne, attraverso i propri uffici, le
pratiche inmateria forestale
già pervenute e istruite, fermo
restando che per il futuro le
medesime saranno trasmesse
per competenza ai Comuni e
alle Unioni. Per le comunica-
zioni inmateria, gli interessati
dovranno perciò, dal prossi-
mo 10 febbraio rivolgersi di-
rettamente al Comune/Unio-
ne di Comuni territorialmente
competenti, che provvederan-
no ad avvertire l’utenza.

CasteLsangiovanni
AFontanaPradosa
il carnevale con il falò
■ (mm) Martedì, 9 feb-
braio, a Fontana Pradosa di
Castelsangiovanni si festeggia
il carnevale. I volontari del-
l’associazione Fontanese invi-
tano tutti alle 19,30 alla cena
presso la loro sede e a festeg-
giare insieme intorno a un
grande falò all’aperto, dove i
bambini potranno divertirsi
sfoggiando le loromaschere.
Nonmancherà l’animazione
destinata ai più piccoli che da
sempre adorano la festa del
carnevale.

Notizie
in breve
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