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Omeofest nel vivo,parlando di oncologia
Ieri l’apertura sulle tecnichedi cottura, oggi ilmaxi-convegnoaPalazzoGotico

■ BenedettaCallegari, tecno-
logia alimentare e consulente
nutrizionista ha aperto ieri po-
meriggio alla Galleria Biffi Arte,
l’8° edizionediOmeofest, che si
colloca quest’anno all’interno
del periodo di Expo 2015 e af-
fronta i temi legati all’alimenta-
zione, al cibo e alla nutrizione:
“Le tecnichedi cottura –hadet-
to la Callegari – hanno grande
importanza nella preparazione
dei nostri piatti perché, e spes-
so lo si sottovaluta, la diversa
cottura di un alimento può in-
fluire sul sapore e sull’aspetto
energetico del piatto finale”.Ha
aggiunto: “Ad eccezione di po-
chi cibi che necessitano di cot-
tura per distruggere batteri o e-
lementi nocivi degli stessi ali-
menti, per gli altri cibi la cottu-
ra può essere distruttiva nei
confronti dimolti nutrienti im-
portanti. Inoltre, quando cuci-
niamo, senza riflettere, tendia-
mo a seguire sempre le stesse
ricette, ma se desideriamo di-
ventare dei bravi cuochi è indi-
spensabile imparare a utilizza-
re tutta la varietà degli stili di
cottura, combinando le cotture
lunghe, quelle veloci e ma an-
che i cibi crudi”. Maurizio Bot-
ti, coordinatore di Omeofest ha
poi accompagnato i presenti al-
la visita, nell’Antico nevaio di
Biffi Arte, dellamostra“Camere
con Cibo” a cura del Gruppo
Fotografico Ideaimmagine che
aprirà i battenti alcuni giorni fa
e si inserisce all’interno del fe-
stival internazionale dell’o-
meopatia. Fanno parte del
GruppoFotografico Ideaimma-
gine, Adriano Perotti, Camilla
Biella, Francesco Covati, Fran-

coMerli, GaetanoDamasi, Gio-
vanni Calori, Marco Rigamon-
ti,MarisaVia, PatrizioMaiavac-
ca e SamanthaVeneziani.Nonè
la prima volta che lo spazio ar-
tistico di via Chiapponi ed O-
meofest s’incontrano lungo il
percorsodi unamostra fotogra-
fica.
Oggi Omeofest prosegue a

PalazzoGotico con l’importan-
te convegno “Oncologia inte-
grata. Alimentazione e terapie
complementari come sostegno
alla terapia dei tumori” che si

svolgerà a partire delle 9,15 e
proseguirà fino alle 18 circa (il
break è previsto tra le 13 e le
14,30. Dopo il saluto delle au-
torità, il convegno – coordinato
daMaurizioBotti – sarà caratte-
rizzato da diversi interventi di
Luigi Cavanna, direttore dell’U-
nità operativa diOncologia del-
l’ospedale di Piacenza (“Epide-
miologia del cancro”); Giorda-
na Lucente (“Ruolo dell’ali-
mentazione nella terapia dei
tumori”) e Sophie Ott (“Biopsi-
cologia e cancro”). Alle 14,30

dopo il saluto del presidente
dell’Ordine deimedici Augusto
Pagani, interverrannoElio Ros-
si (“Omeopatia come supporto
alla terapia dei tumori”) e Livia
Bidin (“Verso un approccio in-
tegrato della terapia dei tumo-
ri”). Sarà poi proiettato il filma-
to realizzato daMirellaMolina-
ri, dal titolo“L’attività di benes-
sere Amop presso l’Oncologia
di Piacenza”. Seguiranno com-
menti e domande del pubblico
in sala.

Ma. Mol.

La relatrice ed il
pubblico
all’incontrodi ieri
(foto Lunini)

Tumore al cavo orale,va in scena la prevenzione
Oral cancerday: visite gratuite organizzatedall’Andi sulPubblicoPasseggiodomani,dalle 9alle 18

Da sinistra: il
presidente di
ANDI Piacenza
Salvatore
Mazzara e i
colleghi Sara
Cardinali e
MarioMaestri

■ Visita gratuita sul Facsal per
prevenire il tumore al cavo ora-
le. È con questa novità, unica in
tutta Italia, che Piacenza si ap-
presta a vivere la nona edizione
dell’Oral Cancer Day. L’iniziati-
va è in programma per la gior-
nata di domani, dalle 9 alle 18,
organizzata dall’Andi (Associa-
zione Nazionale Dentisti Italia-
ni): nelle piazze italiane verran-
no allestiti stand informativi al-
lo scopo di sensibilizzare la po-
polazione sull’importanzadi u-
na visita preventiva del cavo o-
rale, che può consentire di
identificare stati di precancero-
si o lesioni in fase iniziale da te-
nere sotto controllo presso cen-
tri dove potere effettuare accer-
tamentimirati per una soluzio-
ne tempestiva di un eventuale
tumore. In Italia si contano sei-

mila nuovi casi l’anno, tra i 10 e
i 15 solonel nostro territorio.U-
na patologia tutt’altro che rara:
è per incidenza, tra tutti i tumo-
rimaligni, al quinto posto negli
uomini e all’undicesimo nelle
donne. Inoltre, negli ultimi anni

è stato registrato un trend in
continuoaumentonella sua in-
cidenza, un abbassamento del-
la età media di insorgenza ed
un maggior interessamento
della popolazione femminile, i
cui dati epidemiologici vanno

progressivamente avvicinando-
si a quelli della popolazione
maschile. Tra i fattori di rischio
vi sono il fumo di tabacco o al-
tro, abuso di alcool e lesioni da
Papilloma virus. La storia natu-
rale del carcinoma orale, al pari
di altre neoplasie maligne, può
essere modificata dagli scree-
ning edai programmidi forma-
zione continua per gli odon-
toiatri. La diagnosi precoce rie-
sce a evitare l’insorgenzadel tu-
more e può salvare la vita.
Quando questo non è possibi-
le, consente comunquedi effet-
tuare interventimeno invasivi e
demolitivi.Oltre a ridurre la sof-
ferenza, quindi, gli screening fa-
voriscono l’evoluzione e il mi-
glioramento delle tecniche dia-
gnostiche e chirurgiche, abene-
ficio della popolazione. Da qui

l’importanza dell’iniziativa di
domani, che, comehanno spie-
gato in sede di presentazione il
presidente di ANDI Piacenza
Salvatore Mazzara e i colleghi
Sara Cardinali e Mario Maestri,
a Piacenza si presenterà con u-
na novità: «Per la prima volta
saremo sul Pubblico Passeggio,
di fronte al Bar Americano, per
effettuare gratuitamente l‘esa-
me del cavo orale, grazie al ten-
done della Croce Rossa di Pia-
cenza. L’anno scorso furonocir-
ca 80 i piacentini che ne appro-
fittarono». Sarà inoltre possibi-
le prenotare per seimesi, da lu-
nedì 18, una visita preventiva
gratuita telefonando al numero
verde 800.911.202oppure colle-
gandosi al sito www. oralcan-
cerday. it.

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

DERMATOLOGIADERMATOLOGIA
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

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1

Piacenza
Tel. 0523/453418

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

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

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
ViaScotti daVigoleno48-CarpanetoPC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA 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

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

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

ODONTOIATRIAOCULISTICA

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

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

ANDROLOGIA

Dott.CARLOMARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

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

www.andrologia-online.it
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