
Cronaca di Piacenza

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

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

DERMATOLOGIA

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

ANDROLOGIA

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

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

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

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

IL PUNTO DI ASCOLTO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

è un servizio aperto a tutti, nel quale si incontrano i medici, i cittadini e le Associazioni che li rappresentano, per migliorare la comunicazione e il dialogo fra medici e cittadini,
alla ricerca di un rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, improntato alla trasparenza ed alla umanità. La relazione medico-paziente è un processo dinamico, è un impegno

che deve coinvolgere tutti , perché è nell’interesse di tutti stabilire e mantenere un rapporto di fiducia. Se avete un problema e desiderate discuterne con i medici delegati dall’Ordine 
di Piacenza potete telefonare alla segreteria al numero 0523-1720232 dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30)

oppure scrivere a puntodiascolto@ordinemedici.piacenza.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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. 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

ORTOPEDIA

Dott. PAOLO SICCHIERO
Specialista in ortopedia e traumatologia

Specialista in chirurgia del piede
e della caviglia.

Alluce valgo con tecnica mini-invasiva percu-
tanea - terapia con fattori di crescita (PRP).

Tel. 335/8444520 - Piacenza

■ Una fetta sempre più rile-
vante dei minori che sono in
carico ai servizi di Neuropsi-
chiatria infantile è oggi rap-
presentata dai migranti: i
bambini e gli adolescenti non
italiani sono oltre un quinto
del totale, in costante aumen-
to. Se si fa riferimento ai servi-
zi sociali comunali, la quota
sale addirittura al 60 per cento.
Di fronte a
questo scena-
rio in continuo
cambiamento,
il dipartimento
di Salute men-
tale dell’Ausl di
Piacenza ha in-
trapreso alcuni
anni fa un percorso per ri-
spondere al meglio a esigenze
diverse e offrire un aiuto clini-
co mirato, fruibile e sostenibi-
le.

Il modello seguito è quello
della scuola parigina di Marie
Rose Moro, una dei massimi e-
sperti europei sul tema, ieri o-
spite in città proprio per due
giorni di workshop che hanno
consentito agli operatori sani-
tari e dei servizi sociali di fare
il punto su quanto finora spe-
rimentato sul campo.

«Si è trattato – spiega Giulia-
no Limonta, direttore del di-
partimento di Salute mentale
dell’Ausl di Piacenza - di un
vero e proprio confronto ope-
rativo, per misurare l’efficacia
clinica degli interventi».

Cornice dell’incontro di la-
voro è stata la suggestiva sala
dei Teatini, che ha ospitato (tra
giovedì e venerdì) poco meno
di 200 partecipanti. «In questi

anni neuropsichiatri, psicolo-
gi, tecnici della riabilitazione,
assistenti sociali e mediatori
hanno lavorato insieme, inte-
grando le competenze, per
“piacentinizzare” il modello
(tecnicamente definito clinica
transculturale) europeo». «Ab-
biamo sentito il bisogno di at-
trezzarci preventivamente -
ancora Limonta - sul piano

tecnico profes-
sionale e sulla
preparazione
clinica, per po-
ter affrontare i
disturbi men-
tali, i disturbi
dell’età evolu-
tiva e le proble-

matiche sociali con una mo-
dalità diversa, e aggiornata, ri-
spetto ai percorsi per gli uten-
ti italiani». Un esempio imme-
diato è quello dei test di valu-
tazione: «Quelli normalmente
utilizzati non sono accreditati
per i migranti». A partire dal
modello della Moro, la coope-
rativa milanese Crinali (ieri
rappresentata dalla psicologa
e psicoterapeuta Patrizia Bevi-
lacqua) ha fornito una tradu-
zione operativa dei principi e
dei metodi di stampo europeo.

«I nostri operatori - prose-
gue l’esperto - si sono formati
e hanno lavorato, sotto la su-
pervisione clinica di questi e-
sperti, per adattare il modello
alla nostra realtà territoriale,
sia nell’ambito sanitario, sia
del servizio sociale». Giovedì e
ieri, ai Teatini, si sono esami-
nati sei casi clinici, per valuta-
re l’efficacia clinica del percor-
so finora effettuato, confron-

tandosi con la professoressa
Moro, che rimane il punto di
riferimento europeo. È stata
quindi proposta una rassegna
concreta di esperienze reali, e-
sposte a più voce dalle equipe

che le hanno prese in carico.
Tra le novità più interessan-

ti del modello clinico è da rile-
vare l’utilizzo del mediatore
culturale: «Non è più – eviden-
zia Limonta – solo il tradutto-

re linguistico
ma un vero e
proprio opera-
tore, apposita-
mente formato,
che costituisce
parte integrante
dell’equipe».

La Neuropsi-
chiatria infanti-
le ha a disposi-
zione oggi una
quindicina di
queste figure,
che hanno ac-
quisito (in 200
ore di teoria e
pratica) gli ele-

menti base della psicologia in
età evolutiva. Si tratta di me-
diatori che hanno almeno un
diploma o sono laureati e par-
tecipano a tutti gli effetti all’at-
tività di diagnosi e di asses-
sment con i minori.

red. cro

Il workshop di due giorni si è tenuto nella cornice della Sala dei Teatini

RICORRENZE - Domani invece commemorazione per i Caduti per la Patria 

Stamattina il vescovo Ambrosio in Cattedrale
e al pomeriggio messa al cimitero urbano
■ Ricorrenze e commemora-
zioni, oggi, in occasione della
solennità di tutti i santi, mon-
signor Gianni Ambrosio pre-
siederà la celebrazione in Cat-
tedrale a Piacenza alle ore 11.
Al cimitero di Piacenza sono in
programma diverse celebra-
zioni: alle ore 10.30, messa nel-
la chiesa del cimitero, parroc-
chia di Santa Maria del Suffra-
gio (Capitolo); ore 15, messa

nel cimitero presieduta dal ve-
scovo Gianni Ambrosio, con i
canonici, i parroci urbani e le
parrocchie. Nella mattinata di
domani, domenica 2 novem-
bre, presso il cimitero urbano
di Piacenza, avrà luogo la ceri-
monia di commemorazione
dei Caduti per la Patria. Dalle
10.15, il corteo costituito dalle
autorità civili e militari si spo-
sterà dall’ingresso del cimitero

con una breve sosta di fronte al
monumento in onore di Gian-
nino Bosi, per poi proseguire
verso il famedio, dove alle
10.30 verrà officiata la messa.

Al termine della celebrazio-
ne religiosa, il corteo renderà
omaggio ai defunti in altri
comparti del cimitero. Alla la-
pide dei partigiani fucilati il
sindaco Paolo Dosi pronun-
cerà l’allocuzione ufficiale.

Neuropsichiatria infantile,15 mediatori
Una fetta sempre più rilevante dei minori in carico ai servizi è rappresentata dai migranti:
i bambini e gli adolescenti non italiani sono un quinto. Operatori “ad hoc” formati a Piacenza

Workshop ai Teatini
L’incontro è durato due
giorni e vi hanno
partecipato 200 operatori

IL PRETE-GIORNALISTA

Don Venturini, giovedì
ricordo alla Pellegrina
■ Don Giuseppe Venturini,
“Il prete degli ultimi” (maggio
2006, autore Fausto Fiorenti-
ni): il sacerdote-giornalista,
scomparso nel 1990, sarà ri-
cordato giovedì 6 novembre -
in occasione dell’anniversario
della sua morte - alla “Pellegri-
na”, con una funzione religiosa
(con inizio alle 18,30, presie-
duta da don Giovanni Cac-
chioli) e un momento di rifles-
sione nel salone centrale della
casa accoglienza per malati di
Aids, a lui intitolata e di cui fu
il fautore come segretario ge-
nerale del Sinodo diocesano.
Al termine della messa sarà
presentato un libro dedicato a
suor Paolina

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Auditorium, nuovo
incontro del Cif
■ Lunedì 3 novembre dalle
ore 16,30 prosegue il ciclo di
incontri a cura del Cif. L’ap-
puntamento si terrà all’audi-
torium Margherita sul tema
“Le donne nella vita di Gesù”.

IL 22 NOVEMBRE

Confederex, incontro
all’istituto Orsoline
■ Venerdì 22 novembre dal-
le ore 8,45 alle 12,30 incontro
alle Orsoline su Umanesimo
scolastico a cura di Confede-
rex. Intervengono Maurizio
Dossena, Dino Avanzi, padre
A. Ferraroli, Giovanni Mar-
chioni, Liliana Berozzi.

Notizie
in breve
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