
Cronaca piacentina

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
Via Emilia Pavese 88/B - PC

Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

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

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

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

ODONTOIATRIA
Studio odontoiatrico

CLINICA ODONTOIATRICA
PIACENTINA srl

Dir. San: D.ssa VIZITIU RADA
Visita, ablazione del tartaro,

radiografi a panoramica (ove necessario)
€29

Via Passerini 13/17, Piacenza
Tel. 0523.613899

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

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

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

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

POLIAMBULATORI 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
Via Cavour, 40 - Piacenza

Tel. 348/9925745

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’OMCeO Piacenza
augurano

ai cittadini, ai medici piacentini ed alle loro famiglie

Felice Anno Nuovo

VIGOLZONE - Arianna Panigari
ha 25 anni, una laurea con lo-
de ed encomio in medicina al-
l’Università di Pavia ottenuta
nel luglio di quest’anno e l’a-
spirazione di lavorare anche
nei Paesi in via di sviluppo. O-
ra sta frequentando il Policlini-
co San Matteo di Pavia per ef-
fettuare i tirocini obbligatori a
poter sostenere, in febbraio,
l’esame di Stato per iscriversi
all’albo dei medici.

Amante della letteratura,
passione che le ha trasmesso la
madre, insegnante di lettere al
liceo “Respighi” di Piacenza, A-
rianna ha sempre pensato che
la sua strada fosse quella di
“scrivere”, ma non è stato così.
Un po’ per caso ha tentato il te-
st di ingresso alla facoltà di
medicina, e lo ha passato. Il
suo percorso allora è stato
chiaro ed ora lo è ancora di più
dopo l’esperienza trascorsa,
tra settembre ed ottobre di
quest’anno, in Zambia, tra i
malati e i bambini orfani.

«L’idea di vivere questa espe-
rienza - informa Arianna, en-
tusiasta del viaggio e pronta a
dare compimento alle sue a-
spirazioni - è nata perché vo-
levo vedere come funzionasse
un ospedale in un Paese in via
di sviluppo e, se fosse stato
possibile, avrei dato volentieri
una mano. Inoltre, pensavo
che mi avrebbe dato tanto an-
che dal punto di vista della mia
formazione di medico». La sua
tesi verteva sulle malattie in-
fettive, che in Africa sono an-
cora la principale causa di
mortalità. «Sapevo - dice - che
avrei potuto osservare da vici-
no malattie infettive e loro ma-
nifestazioni fino ad ora solo
studiate sui libri». Per un mese
e mezzo ha lavorato al Mten-
dere Mission Hospital di Chi-
rundu, nel sud dello Zambia,
gestito dalle suore di Maria
Bambina, che ha un orfanotro-
fio annesso. Una realtà di cui le
aveva parlato in modo entusia-
stico il prof. Minoli, primario
del reparto di malattie infettive
del policlinico San Matteo di
Pavia.

«Ogni volta che parlo di que-
sta esperienza mi viene la pel-

le d’oca - commenta Arianna -
. E’ stato come innamorarsi,
anche se l’inizio non è stato fa-
cile. Il primo giorno attraversa-
re la città per andare a messa è
stato uno shock, non ho parla-
to per tutta la mattina. Tutti
sappiamo che l’Africa è pove-
ra, ce lo dicono fin da bambini.
Ma trovarsi fisicamente a con-
tatto con la povertà è un’altra
cosa. Insieme al trauma è arri-
vata però la voglia di conosce-
re le dinamiche che hanno
portato all’instaurarsi di que-

sta situazione, di capirle, e, in
futuro, di dare una mano, con
il mio lavoro di medico. Gra-
dualmente mi sono innamora-
ta: dei colori, del veder sorgere
il sole sullo Zambesi, delle per-
sone, che giorno dopo giorno
mi svelavano qualcosa in più
delle loro vite; dei medici che
lavorano all’ospedale di Chi-
rundu, che quotidianamente
fronteggiano la povertà di
mezzi e di risorse con la loro
straordinaria preparazione e
generosità; delle suore di Ma-

ria Bambina, che gestiscono
l’ospedale, e che a loro volta si
prodigano con tutte le loro for-
ze». E delle donne che si incon-
travano settimanalmente nel-
le “out-reach”, le “spedizioni”
che partivano dall’ospedale
per portare i vaccini ai loro
bambini e monitorare le don-
ne in gravidanza che vivono in
villaggi troppo lontani dall’o-
spedale; e delle bambine del-
l’orfanotrofio, sorto accanto
all’ospedale negli anni dell’e-
pidemia di Aids, che ha falci-

diato un’intera generazione.
«Ogni sera - racconta - uscen-
do dall’ospedale andavo a sa-
lutare le bambine, che mi
prendevano la mano e se la
mettevano sul viso». La sua
strada è segnata. Ai tirocini ob-
bligatori che le permetteranno
di sostenere l’esame di Stato
seguirà, nei tempi dovuti, la
scuola di specialità, in pedia-
tria o in malattie infettive, con
lo sguardo sempre rivolto allo
Zambia, per potervi ritornare.

Nadia Plucani

Arianna Panigari in alcuni momenti del suo soggiorno in
Zambia;la sua attenzione è stata colpita dai più piccoli.«Ogni

sera,uscendo dall’ospedale,andavo a salutare le bambine che
mi prendevano la mano e la mettevano sul viso»

Laurea in medicina poi lo Zambia
Vigolzone, Arianna Panigari racconta la sua toccante esperienza

MONTICELLI - Il direttivo della
sezione dei donatori di san-
gue di Monticelli aderenti
all’Avis, nell’annunciare che
le prime donazioni dell’an-
no 2015 sono previste nei
giorni di venerdì 9 e dome-
nica 25 gennaio, non manca
di lanciare un appello per il
reclutamento di nuovi do-
natori.

«Quaranta giovani concit-
tadini residenti in tutto il
territorio comunale - si leg-
ge nell’appello lanciato e
diffuso dal presidente Lucio
Bussandri - nel corso del-
l’anno che sta per iniziare
raggiungeranno la maggiore
età, avranno diritto al voto e
potranno prendere la paten-
te e guidare l’auto, perché
non stimolare questi stessi
giovani a conoscere l’Avis,
entrate nella famiglia avisi-
na ed eventualmente diven-
tare donatori di quel prezio-
so liquido di cui c’è tanto bi-
sogno e per tanti motivi? ».

Contestualmente lo stesso
presidente non ha mancato
di dedicare un «caloroso
benvenuto a quei giovani
che nel corso dell’anno 2014
hanno donato per la prima
volta e che sono stati Filip-
po Consolini, Pasquale Vi-
stocco, Martina Affaticati,
Mustapha Nouktache, Mu-
stafa Nafidi, Lucia Maria Re-
nata Azzoni, Andrea France-
sco Maria Azzoni, Antonella
Bernardoni, Elena Mihaela
Frasila, Claudia Salvini, Luca
Pagani e Jessica Galli».

Franco Lombardi

MONTICELLI

Avis,appello
ai giovani
«Diventate 
donatori»

Il manifesto dell’Avis
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