
Piacenza

«Facciamo quello che ci dice il cuore»
Idue“angeli”dell’Oncologiachehannosalvatounpazientecolpitodamalore incasa

■ Lo attendevano per la Tac.
Ma quando si sono accorte che
nessuno si era presentato, non
hanno esitato ad andare a casa
del piacentino in cura al day ho-
spital. E lo hanno salvato. Fer-
nanda Trecordi e Mariangela
Marchionni, assistenti sanitarie
del day hospital oncologico del-
l’ospedale, sono state ricevute ie-
ri pomeriggio dal sindaco Paolo
Dosi inmunicipio: il primocitta-
dino le ha infatti volute ringra-
ziareper la loro sollecitudine che
di fattohapermessodi salvareu-
na vita. Preoccupate dal manca-
to arrivo di unpaziente per un e-
same programmato, Fernanda e
Mariangela al terminedell’orario
di servizio si sono infatti recate a
casa sua per verificare che stesse
bene: si è trattato di un controllo
provvidenziale che, dopoaver al-
lertato i Vigili del Fuoco e il 118,
ha consentito di soccorrere il
60enne, colpito da unmalore.
«La responsabilità, lo scrupo-

lo e il senso civico che avete di-
mostrato non è sempre reperibi-
le in tutti i settori» ha commenta-
to il sindaco Dosi durante l’in-
contro al quale ha partecipato
anche il professor Luigi Cavan-
na, direttore dell’Unità operativa
di Oncologia medica dell’Ospe-
daleGuglielmodaSaliceto, «que-
sto è un esempio di quello che
vorremmo fosse l’atteggiamento
di ognuno verso gli altri: abbia-
mo sempre più bisogno di per-
sone come queste assistenti sa-
nitarie soprattutto nel settore
pubblico».
«Noi abbiamo fatto una cosa

normale - hanno replicato tutta-
via FernandaeMariangela, - cer-
to siamoorgogliose e contentedi

come poi si è risolta la vicenda,
maabbiamosemplicemente fat-
to quello che ci diceva il nostro
cuore: ci ha spinto l’umanità, so-
lo questo».
Un’umanità senza dubbio che

èmaturata in tanti anni di servi-
zio: Fernanda infatti vanta dieci
anni di attività in dialisi e oltre
venti in day hospital oncologico
come Mariangela che da
vent’anni fa parte degli “angeli”
del soccorsodi oncologia. Per lo-
ro è stato normale presentarsi a
casadel paziente che risultava ir-

reperibile daqualche giorno: «E-
ra venerdì 24 aprile - hanno spie-
gato - e il 60enneaveva appunta-
mento per una tac: non si è pre-
sentato e non ha neppure chia-
mato per avvisare. Ci è sembrato
strano, dato che lo conosciamo
comeunapersonamoltoprecisa
eordinata. Abbiamocosì avverti-
to ilmedico chehaprovato a rin-
tracciarlo, ma il telefono risulta-
va spento: attraverso alcuni ami-
ci abbiamoscoperto che l’ultimo
contatto con lui risaliva al mar-
tedì precedente così abbiamo a-

spettatodi finire il turno inospe-
dale e ci siamo recate a casa del-
l’uomo. Abbiamo chiamato i vi-
gili del fuocoper aprire la porta e
lo abbiamo soccorso con il 118:
aveva avuto un malore e non a-
veva potuto chiamare aiuto. Ora
è ricoverato a di Borgonovo».
«Fernanda e Mariangela hanno
dimostrato di avere cuore - ha
commentatoCavanna -noi dob-
biamo liberarci dall’indifferenza:
queste due persone ci hanno
mostrato come fare».

Betty Paraboschi
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Omeofest,focus su tutto quanto finisce in tavola
L’organizzatoreMaurizioBotti:dagiovedì14adomenica24convegnie incontri suciboealimentazione
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■ Alimentazione e salute. In
linea con i temidell’ExpodiMi-
lano, sarà questo il connubio
sul quale si baserà l’ottava edi-
zione dell’Omeofest, il festival
dell’omeopatia e delle scienze
umane intitolato “Cibo gioia
salute”. Il programma, dal 14 al
24maggio, prevedeuna serie di
eventi (a ingresso libero) che
spazieranno dall’oncologia in-
tegrata alle piante medicinali,
passando per i segreti di una
corretta alimentazione, gli inte-
gratori alimentari nello sport,
incontri con chef, nutrizionisti,
medici ed esperti del settore.
Si parte dunque giovedì 14

con l’inaugurazione alle 18nel-
la galleria Biffi Arte di via
Chiapponi e l’incontro“I segre-
ti nella cotturadei cibi”.Venerdì
15, dalle 9 alle 18 nel Salone di

Palazzo Gotico, il seminario
“Oncologia integrata”. Sabato
16 la passeggiata di erborizza-
zione “Riconoscimento ed uso
delle piante officinali” dalle
10.30 al parco della Galleana,
alle 15 la conferenza “La medi-

cina monastica” e alle 21 lo
spettacolo “Vinum bonum et
suave”dapartedel gruppomu-
sicale La Ghironda, entrambi
all’auditoriumSant’Ilario.Mar-
tedì 19, dalle 21 all’auditorium
della Fondazione di Piacenza e

Vigevano, la conferenza“Gioio-
samente in forma”. Stesso ora-
rio e location mercoledì 20 per
la conferenza “L’ombra del ci-
bo”. Giovedì 21 “Integratori ali-
mentari per il benessere e lo
sport” alle 21 nell’auditorium
Sant’Ilario.Venerdì 22 “Mangio
meglio mediterraneo”, confe-
renza alla Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano dalle 21. Sa-
bato 23, alle 18, “Occhio alle e-
tichette” alla Fondazione di
Piacenza eVigevano, e a segui-
re alle 21 la proiezione del film
“Il pranzodiBabette”.Domeni-
ca 24 la festa di chiusura in
piazza Duomo. Dal mattino
mercatino di prodotti naturali
e biologici. Alle 14.30 conferen-
za “Scacco al re” ai chiostri del-
la Cattedrale. Alle 16 “Il giardi-
niere di Calvino”, incontro con

Libereso Guglielmi al Museo
della Poesia di via Pace. Alle 18
“L’appetito dell’imperatore”,
presentazione dell’ultimo libro
di Franco Cardini alla galleria
Biffi Arte. Alle 19 aperitivo con
lo chef Chiappini Dattilo in
piazza Duomo e finale con
Steams in concerto dalle 20.30.
«Sarà un’edizione speciale –

l’hanno presentata così ieri in
Comune l’assessoreKatiaTara-
sconi e il presidentedel comita-
to organizzatore Maurizio Bot-
ti – perché per la prima volta si
terrà a maggio e non in aprile
in concomitanza con Expo, i
cui temi legati all’alimentazio-
ne sarannoanalizzati nel detta-
glio. Inoltre, verrà coinvolta per
laprimavolta l’associazioneVi-
ta in Centro a Piacenza».

Gabriele Faravelli

PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL CANCRO ALLA BOCCA
Giovedì 4 GIUGNO 2015 - Hotel Ovest Via 1 Maggio 82, Piacenza

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

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

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, fisioterapia, med. estetica.

AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONEDERMATOLOGIA

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

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

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

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1

Piacenza
Tel. 0523/453418

MEDICINA INTERNA
Studio Medico Soresi

Dott.ssaPAOLA SORESI
Ecografie, Visite Internistiche, Consulenze Nutri-
zionali, Test Intolleranze Alimentari, Omeopatia,
Agopuntura, Psicoterapia, Fisio-kinesiterapia.

Via Gadolini 33, Piacenza
(Parcheggio Esselunga Via Manfredi)

0523/371211 - 335/6927021 - www.studiomedicosoresi.it
Servizio ambulatoriale e di fisioterapia
anche in fascia serale (19.00-23.00)

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.
Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTOANCHE LADOMENICA
Cadeo, loc. Fontana FreddaVia Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA
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

POLIAMBULATORIODONTOIATRIA
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

OCULISTICA

Studio Medico Oculistico
Dott. VINCENZO ZANABONI
Specialista in Oftalmologia
PIACENZA Via Beverora ,25

RIVERGARO (PC) P.zza Paolo, 35
Riceve per appuntamento

Tel. 0523/388022

20,00 – 20,15 Registrazione dei partecipanti
20,15 – 20,30 Presentazione del progetto “Guardarsi in bocca: un gesto semplice per la salute“ Dott. Stefano Pavesi

20,30 – 21,30 “I fattori di rischio del cancro orale” Dott.ssa Elisabetta Merigo
21,30 – 22,30 “ Manifestazioni cliniche e diagnosi precoce del cancro orale” Dott.ssa Federica Demarosi

22,30 – 23,00 Tavola rotonda e discussione - Moderatore: Dott. Aldo Oppici
23,00 – 23,30 Compilazione del questionario di apprendimento e chiusura dei lavori

La iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici dipendenti dell’AUSL di Piacenza possono iscriversi entro le ore 14 di mercoledì 3 giugno 2015 in-
viando una mail a info@ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli altri medici e odontoiatri devono invece iscriversi tramite l’area “iscrizione ai corsi” del sito della AUSL di Piacenza www.ausl.pc.it, che prevede
la registrazione e la acquisizione delle credenziali di accesso (username e password) per la iscrizione ai corsi. I partecipanti che non si registreranno secondo le modalità indicate, potranno partecipare
all’evento ma non otterranno i crediti ECM. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni di medico e odontoiatra ( 50 posti). Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza Via
San Marco n. 27 - Tel.: 0523 323848 Fax: 0523 324979 - e.mail: info@ordinemedici.piacenza.it - Provider : Formazione, AUSL di Piacenza
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