
Cronaca di Piacenza

■ Il fumo si solleva dal balco-
ne del Municipio di Piacenza.
È scoppiato un incendio in Co-
mune e, prontamente, i volon-
tari dell’Anpas di Piacenza, aiu-
tati dal gruppo della Valdarda,
entrano in azione. Le “croci
bianche” arrivano sul luogo
dell’incidente ed entrano nel-
l’edificio, dove sulle scale c’è
l’assessore al nuovo welfare
Stefano Cugini a terra, vittima
di una frattura scomposta al
braccio destro, e il sindaco Pao-
lo Dosi ferito. Gli prestano i pri-
mi soccorsi e lo medicano,
mentre al piano di sopra si sta
svolgendo uno scenario piutto-
sto allarmante: il ragazzo che si
è accorto per primo dell’incen-
dio e ha dato l’allarme, è ferito
al volto e continua ad agitarsi, i
soccorritori devono faticare
parecchio per calmarlo anche
grazie all’intervento degli a-
genti della Polizia Municipale
di Piacenza. L’attenzione si
sposta quindi sul sindaco Pao-
lo Dosi, che al momento dello
scoppio dell’incendio ha subi-
to un colpo alla testa. È nel suo
ufficio, a terra e con il volto in-
sanguinato e non riesce a muo-
versi. I volontari gli mettono il
collare e lo caricano sulla barel-
la, poi portano tutti e tre i mal-
capitati in salvo. E a meritarsi i
giusti applausi dal momento
che tutto questo, avvenuto ieri
mattina intorno alle 11, era sol-
tanto una riuscitissima maxi-e-
sercitazione dell’Anpas di Pia-
cenza. Una simulazione di un
pronto intervento, ormai tradi-
zione nel periodo natalizio, che
ha coinvolto in tutto 55 perso-
ne, tra i volontari Anpas, il
gruppo Valdarda, la Municipa-
le e, ovviamente, le tre bravissi-
me “cavie” che si sono prestate
al gioco debitamente truccate
per sembrare infortunati. «Gra-
zie a tutti per aver dimostrato
ancora una volta di essere par-
te di una squadra molto effi-

ciente – ha detto Paolo Rebec-
chi, coordinatore Anpas, al ter-
mine – volevamo una simula-

zione che avvenisse in zona di
mercato e difficile da raggiun-
gere perché in pieno centro,

ma è andata molto bene. Altro
elemento di sorpresa e di diffi-
coltà è stato il momento di agi-

tazione del ragazzo, vi assicuro
che cose del genere capitano
spesso in frangenti simili e van-
no tenuti sotto controllo». L’e-
vento è servito per informare e
sensibilizzare i presenti sul-
l’imminente corso di formazio-
ne che prenderà il via il prossi-
mo 12 gennaio alle 20.45 nella
sede della Croce Bianca di via

Emilia Parmense 19. «Ancora
una volta abbiamo potuto con-
statare che siamo in ottime
mani e che c’è tanta professio-
nalità in questi ragazzi», il com-
mento di Dosi, mentre Cugini
ha sottolineato il «bel lavoro di
squadra con gli altri gruppi e
con la Polizia Municipale».

Gabriele Faravelli

«Periti,uno scienziato geniale a tutto campo»
In Sant’Antonino tra politici e studiosi è andato in scena l’omaggio all’illustre concittadino

I soccorsi
della Pubblica,
il segnale
dal municipio e
l’intervento sul
sindaco (f.Lunini)

«Incendio in municipio»
Ma è un’esercitazione
L’Anpas e la polizia municipale hanno simulato l’emergenza 
Dosi e Cugini feriti per finta. Rebecchi: «Il test è riuscito»

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

Due momenti della  16esima edizione del  Periti  Day nella parrocchia di  Sant’Antonino (foto  Lunini)

■ Radioprotezione, biopsia e
medicina moderna secondo la
visione di “un genio”. Si riassu-
me così la 16esima edizione del
“Periti Day”, tenuto ieri matti-
na nel salone parrocchiale di
Sant’Antonino in via San Vin-
cenzo 11. Come ogni anno,
l’appuntamento organizzato
da Amci, Ordine dei Medici,
Fai, Società Medicachirurgica,
Meic, Fondazione San Bene-
detto e Isde Italia è servito in-
nanzitutto per ricordare anco-
ra una volta Pier Francesco Pe-
riti, scienziato piacentino
scomparso 14 anni fa. E come
ormai da tradizione, l’omaggio
all’illustre concittadino è avve-
nuto con un simposio svoltosi
attorno a diversi temi di attua-
lità, grazie agli interventi di
medici ed esperti come il presi-
dente di Amci, Carlo Mistralet-
ti, l’ideatore dell’evento, ac-
compagnato nel suo viaggio di
approfondimento intorno ai
tre temi principali “Ambiente,
medicina, politica” da Manfre-

di Saginario (“Miracoli” e cor-
ruzione, il divenire della medi-
cina), Flavio Della Croce (Ipno-
si tra storia e modernità), Gian
Franco Scognamiglio (“Disse-
sto idrogeologico”: vietare o
permettere? Incognite della
“Baia San Sisto” sul Po), Dome-
nico Ferrari e Rosanna Cesena

(Ambiente, natura, territorio,
paesaggio, bene culturale…E-
mergenze per la salute tra ri-
schi e prevenzione), Giuseppe
Bolla (Che ne è dell’energia nu-
cleare e delle scorie), Giovanni
Negri (Il diritto romano e l’eco-
nomia), Fabio Callori (Dilem-
mi politici regionali e italiani)

e Antonio Saginario (Psichia-
tria 2014). Pier Francesco Peri-
ti è stato docente di patologia
medica all’Università di Pavia
e persona ricordata per i suoi
contributi in campo medico,
matematico ed ambientale.
«Un vero genio – l’ha definito
Mistraletti – uno dei pochi me-

dici che è stato anche ecologo,
a preoccuparsi per le ripercus-
sioni ambientali. Il suo appor-
to ha permesso di inserire il
nucleare nella medicina, di-
ventando un esperto di radio-
protezione per analizzare gli
effetti nocivi delle radiazioni
sull’organismo umano». Altra
intuizione determinante, se-
condo Manfredi Saginario, è
stata «la biopsia della tiroide, fu
uno dei primi ad eseguirla. E-
saminare un reperto per avere
una diagnosi precisa e definiti-
va si è rivelato fondamentale
per la medicina moderna, che
Periti ha affrontato a 360 gradi
anche con le sue competenze
chimiche, fisiche e di biologia».
L’ipnosi, argomento trattato da
Della Croce, è appunto «una di
quelle discipline che nel corso
della storia ha avuto una riva-
lutazione grazie al progresso
medico. Attualmente infatti
viene considerata un alleato
importante della neurologia».
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