
Cronaca di Piacenza

PUBBLICITÀ
SANITARIA

L’ OMCeO Piacenza propone per sabato e domenica due appuntamenti di particolare importanza su tematiche di grande attualità, che 
rappresentano un momento di riflessione e di analisi per la comunità non solo piacentina ma nazionale.

Il 27 settembre, dalle 8 alle 16.30, è previsto l’atteso Convegno nazionale “Il Fa-
scicolo sanitario elettronico fra dubbi e certezze” al Best Western Park Hotel di 
strada Valnure. L’iscrizione al corso è gratuita e va effettuata entro le 14 del 25 set-
tembre. Organizzato dall’Ordine di Piacenza per conto della Federazione nazionale 
dell’Ordine dei medici e odontoiatri e di quella regionale, vedrà ospiti il Presidente, 
Sen. Amedeo Bianco, e il Comitato Centrale della Federazione Nazionale.

Il 28 settembre, nella splendida Sala Panini di Palazzo Galli, a partire dalle 15, 
nell’ambito degli eventi del “Festival del Diritto”, sarà possibile ascoltare una lectio 
del professor Maurizio Mori, Ordinario di Bioetica all’Università di Torino. Intervistato 
dalla direttrice di Telelibertà, Nicoletta Bracchi, tratterà de “Il consenso all’atto 
medico quale paradigma di partecipazione”. L’evento è aperto al pubblico.

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

MEDICINA LEGALE

Studio Medico-Legale

Dott. CIPRANI - Dott. MAISTO
Rinnovo patenti e porto d’armi

Via Borghetto, 75 - Piacenza

Per informazioni tel. 366/6069713

www.studiomedleg-cm.it

OCULISTICA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

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

Si riceve per appuntamento

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

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

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

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

DERMATOLOGIAANDROLOGIA

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.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

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
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

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

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fi sica 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

Dott. GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna, Medicina 

dello Sport. Certifi cazione Medica Agonistica (Aut. 
reg. N°102122) e amatoriale. Ecg basale, test da sforzo 
massimale, sub massimale Holter pressorio, Holter Ecg 

delle 24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562

MEDICINA DELLO SPORT 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

GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

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

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

■ A essere colpiti sono so-
prattutto i giovani. Stiamo
parlando delle malattie rare
che coinvolgono fra gli altri
organi anche i reni e che,
pur essendo rappresentate
da un cinque per cento nel-
la pletora delle malattie re-
nali generali, meritano un
approfondimento.

Ecco allora che proprio
con questa esigenza ieri nel-
la Cappella Ducale di Palaz-
zo Farnese si è svolto il con-
vegno dedicato appunto a
"Il rene nelle malattie rare (e
dintorni) ": in pratica il
coinvolgimento renale nel-
l’ambito delle malattie rare
è stato il filo conduttore che
ha collegato patologie tra
loro molto diverse che vedo-
no nel rene il primo organo
bersaglio o quello maggior-
mente interessato dall’atti-
vità della malattia.

«Si tratta indubbiamente
di un argomento nuovo - ha
spiegato Roberto Scarpioni,
primario dell’unità operati-
va di Nefrologia Dialisi del-
l’ospedale di Piacenza - che
tuttavia vale la pena tratta-
re: il rene infatti è uno degli
organi che non solo risulta
interessato dalle malattie
rare, ma che molte volte può
anche fornire una guida per
la diagnosi.

Oggi di passi in avanti ne
sono stati fatti parecchi: le
diagnosi a cui si arriva sono
sofisticate e le cure che ven-

gono garantite risultano co-
stose, ma possono cambiare
radicalmente il decorso del-
la malattia».

Nel corso della giornata,
diverse sono state le patolo-
gie prese in esame: dalla
sindrome di Bardet Biedel a
quella emolitico-uremica,
dalle sindromi auto-infiam-
matorie alle enzimopatie li-
sosomiali in pediatria fino
alle malattie cistiche renali
e alle malattie renali polici-

stiche autosomiche domi-
nanti. La seconda sessione
del convegno invece è stata
dedicata all’interessamento
renale in corso di amiloido-
si Aa, alle vasculiti anca-as-
sociate, alla fibrosi retrope-
ritoneale, alla malattia di
Fabry.

Una nota a parte l’hanno
meritata i trattamenti del
rene policistico dominante
dell’adulto: «Non si tratta di
una malattia davvero defini-

bile come rara - ha spiegato
Scarpioni - ma ha un’inci-
denza dal sette al dieci per
cento se si vanno a conside-
rare i pazienti con delle ma-
lattie renali generali. Si trat-
ta di una patologia che ten-
de a progredire verso la dia-

lisi e che attualmente, an-
che grazie all’utilizzo di
nuovi farmaci, ha conosciu-
to dei progressi nella cura:
c’è infatti la possibilità di
rallentare o arrestare la cre-
scita di queste cisti renali. In
ogni caso tutte queste pato-

logie oggi vengono diagno-
sticate di più: è un bene per-
chè fra l’altro coinvolgono
soprattutto i giovani, ma fi-
niscono per avere un impat-
to forte anche sulle loro fa-
miglie».

Betty Paraboschi

I presenti
al convegno

sulle malattie
del rene

(foto Lunini)

■ Il 29 settembre sarà di
scena la dodicesima edizio-
ne della Giornata Mondiale
del Cuore, World Heart Day,
come sempre promossa dal-
la World Heart Federation in
accordo con l’OMS. La Gior-
nata Mondiale del Cuore è
organizzata con lo scopo di
aumentare la consapevolez-
za riguardo la salute in ambi-
to cardiologico e la preven-
zione delle patologie cardio-
vascolari. Tema di quest’an-
no è “Un mondo, una casa,
un cuore”. I nemici del cuore
sono l’alimentazione disor-
dinata e veloce, il colestero-
lo e la pressione alti, la poca
consuetudine al moto, lo

stress e il fumo. Il monito
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità che que-
st’anno invita le nazioni di

tutto il mondo a ridurre en-
tro il 2025 il 25% dei decessi
prematuri causati dalle ma-
lattie cardiovascolari che,

ancora oggi, sono la princi-
pale causa di morte in Italia
e nel mondo. Si tratta di un
obiettivo ambizioso che ri-
chiederà un interesse prima-
rio sulle malattie cardiova-
scolari con particolare atten-
zione alla prevenzione sia
primaria che secondaria.
L’Associazione il Cuore di
Piacenza, da sempre dedita
alla divulgazione di sani stili
di vita, in collaborazione con
Anpas scenderà in campo
per la ricorrenza con una se-
rie incontri di sensibilizza-
zione e di screening per pro-
muovere la salute del cuore.
Domani, domenica 28 set-
tembre a Gragnanino duran-

te la festa dell’Anspi volonta-
ri di Progetto Vita faranno di-
mostrazione sull’uso del de-
fibrillatore ed effettueranno
un elettrocardiogramma di
controllo. Sempre domani,
domenica, stand informativi
di Progetto Vita saranno pre-
senti a Valconasso durante la
Festa dell’anitra con i volon-
tari di Progetto vita dell’area
di Fiorenzuola.

Lunedì 29 settembre, dalle
ore 10 alle ore 12, e dalle ore
15 alle ore 18, presso la Pub-
blica assistenza Croce Bianca
volontari di Anpas e Progetto
Vita effettueranno un elet-
trocardiogramma a tutti co-
loro che vorranno effettuar-
lo.

Sempre lunedi 29 alle ore
16 presso i Musei di palazzo
Farnese e alle ore 21 presso
la sala corsi del 118 corso per
l’uso del defibrillatore.

Malattie rare del rene,
diagnosi più sofisticate
Interesse per il convegno nazionale con esperti a confronto

“Il cuore
di Piacenza”
in Piazza
Cavalli

Giornata del Cuore,esami gratuiti
Lunedì elettrocardiogrammi alla Croce Bianca e corsi al Farnese e al 118
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