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Rianimazione,porte aperte ai familiari
Stop agli orari di visita per i 550 pazienti ricoverati ogni anno. Raccolta fondi per i locali

■ Cinquecento cinquanta
pazienti all’anno ed un unico
obiettivo: costruire intorno a
questi 550 malati importanti -
uno su due temporaneamente
privato di coscienza - un’idea
di normalità, di casa, di fami-
glia affinchè il “ritorno” si
compia nella maggior dolcez-
za possibile.

E’ con queste intenzioni che il
reparto di Terapia intensiva del-
l’Ausl di Piacenza, diretto dal
primario dottor Massimo Nolli,
ha lanciato una singolare “col-
letta del cuore” per raccogliere
fondi con cui colorare (non solo
metaforicamente) il reparto pia-
centino, 9 posti letto prossimi al
pronto soccorso. Televisori, filo-
diffusione, colori alle pareti, ed
una zona riservata ai familiari,
dato che da qualche tempo il re-
parto ha abbattuto gli orari di vi-
sita: dal pomeriggio, ore 15,30,
le visite dei familiari sono per-
messe fino alle 21 e 30. Nella
convinzione che questa prossi-
mità non solo non sia nociva ma
sia addirittura cruciale nello
sciogliere uno dei nodi maggio-
ri delle ore, dei giorni dell’attesa,
ovvero la paura che attanaglia
tutti, in primis i familiari, quan-
do non si sa, non si vede, non si
parla con un operatore. L’altra
bella notizia- oltre all’abbatti-
mento metaforico dei muri - è
che un numero inaspettato di
sponsors ha dato l’assenso a so-
stenere il progetto di apertura
del reparto, per renderlo più ac-
cogliente per paziente e per fa-
miliari. E già sabato prossimo, a
Croara, si terrà un torneo di golf
pro Terapia intensiva ed in sera-
ta una cena con 180 commen-

sali (più una lotteria). Manife-
stazione che, da sola, hanno
spiegato ieri gli organizzatori,
coprirà il primo step del proget-
to: «Il nostro obiettivo - ha detto
il direttore generale dell’Ausl di
Piacenza Andrea Bianchi - è
quello di creare un contesto at-
tento alle esigenze globali del
paziente e dei suoi familiari».

Cinquecentocinquanta pa-
zienti all’anno si alternano nei 9
letti: il 30 per cento sono pazien-
ti che hanno subito un interven-
to chirurgico, il 25 per cento è

stato vittima di un trauma, il re-
sto sono pazienti medici. Aprire
il reparto senza stop intermedi
(prima il semaforo verde era
confinato ad un’ora dalle 13 alle
14, e dalle 18 alle 19) «e’ un salto
di qualità - ha fatto presente il
dottor Nolli - per tutto il nostro
reparto, e la raccolta fondi va e-
sattamente nella direzione di
fornire al reparto colore, senso-
rialità, musica, immagini, per
cambiare l’anima degli spazi».
Ieri, all’incontro di presentazio-
ne del progetto, sono intervenu-

ti anche Flora Fregata, coordina-
trice infermieristica, Franco
Sfregola, direttore del Golf Club
Croara, Elisabetta Gazzola (re-
sponsabile raccolta fondi). «Già
due anni or sono - ha racconta-
to la responsabile infermieristi-
sca - abbiamo tra di noi iniziato
a rendere più colorato l’ambien-
te, ma ora si tratta di trovare in
primis una sistemazione idonea
per i familiari, attualmente con-
finati in un corridoio».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it
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Attività motoria,2mila “nonni”ai nastri di partenza
Fanno il pieno i corsi per la terza età: ginnastica dolce ma anche yoga, balli di gruppo e piscina

La
presentazione
delle iniziative
che si è svolta in
Comune
(foto Lunini)

■ Circa 2mila persone coin-
volte, 24 incontri in tre mesi, 7
enti di promozione sportiva e
23sedi sparse per tutta la città.
Ha tutti i numeri per essere un
successo il ciclo autunnale di
corsi di attività motoria per la
terza età promosso dal Comune
di Piacenza in collaborazione
con Uisp, Aics, Csi, Acrobatic
Fitness Club, Activa, Inacqua e
Centro medico riabilitativo Roc-
ca: i corsi, che inizieranno entro
l’ultima settimana di ottobre e
sono rivolti ai residenti a Pia-
cenza che abbiano compiuto al-
meno 55 anni, apriranno le i-
scrizioni venerdì 18 nella sede
dell’ex Circoscrizione 1 in via
Taverna 39 a piano terra, dove
dalle 9 alle 11.30 sarà possibile
avere tutte le informazioni rela-
tive alle attività previste e alle

palestre coinvolte. Sempre per
le iscrizioni è possibile anche
presentarsi nei giorni successivi
al 18 nelle sedi degli enti di pro-
mozione sportiva e delle pale-
stre coinvolte.

L’iniziativa è stata presentata

ieri mattina in municipio dall’as-
sessore Giovanna Palladini, dai
dirigenti comunali Giulio Ran-
cati e Francesco Generali e dal
rappresentante della Uisp Ro-
berto Amerio: «Risulta interes-
sante notare come anche que-

st’anno prosegua questo ciclo di
attività motoria per la terza età
che, al di là della possibilità di
muoversi, offre alle persone “an-
ziane” e non solo delle occasioni
di socializzare - ha spiegato l’as-
sessore Palladini, - fra l’altro oc-
corre far notare il proseguimen-
to del servizio di ginnastica a do-
micilio rivolta a 12 utenti del ser-
vizio di assistenza domiciliare e
agli ospiti dei centri diurni della
Besurica e del Facsal».

Tante sono le attività previste
dai corsi: «Oltre alla canonica
ginnastica dolce, ci saranno an-
che delle lezioni di ginnastica
antalgica e in acqua alla piscina
Raffalda, di idrochinesiologia a
Inacqua e per la prima volta di
balli di gruppo e di yoga alla
Mercurio e al Cad di via Maruf-
fi - ha spiegato Amerio- risulta-

no anche disponibili gli spazi
del circolo “Il Tulipano” e della
palestra del Piacenza Calcio.
Sono inoltre previste, grazie al-
la collaborazione con Federfar-
ma, delle lezioni gratuite di pro-
va alle palestre Farnesiana,
Mercurio e Lomazzo che parti-
ranno il 21ottobre».

«Le modalità di svolgimento
saranno le solite delle preceden-
ti edizioni - ha confermato Ran-
cati - ossia due incontri settima-
nali al mattino o al pomeriggio
per un totale di 24 incontri,
mentre 12 sono quelli per la gin-
nastica in acqua con un costo to-
tale di 55 euro». Per informazio-
ni è possibile contattare l’ufficio
Attività Promozionali per la Ter-
za età del Comune al numero
0523. 492724.

Betty Paraboschi

PUBBLICITÀ SANITARIA - Per questi annunci rivolgersi ad:  ALTRIMEDIA SpA - TEL. 0523/38.48.11 

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

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

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

V.le Dante Alighieri, 51/g - 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

DERMATOLOGIACARDIOLOGIA

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

ODONTOIATRIA

Studio dentistico associato
Dott. PAOLO CALICETI

Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, 
implantologia conservativa ed endodonzia, orto-
donzia per bambini ed adulti anche con tecnica 
invisibile, igiene professionale, sbiancamento 

dentale, estetica del sorriso.
Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677   

Dott. THOMAS ETZBACH
Odontoiatra

Implantologia, odontoiatria 
estetica.

Estetica medicale non invasiva.
Via Modonesi 2 Piacenza

Tel. 0523/606245
NUOVO NUMERO

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

POLIAMBULATORIPOLIAMBULATORI

CHECK UP
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 

PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgi-
che odontoiatriche, mammografi a, medicina 
interna, ortopedia, dermatologia, pediatria.

P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc
Tel. 0523/843068

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

C. so Vittorio Emanuele 148 PC
Tel. 348/9925745

RADIOLOGIA

Dott. ALESSANDRO PARENTI 
Radiologia Digitale, Mammografi a, 

M.O.C., Panoramica e Tac Volumetrica 
ultima generazione per implantologia. 

Dott. RIZZARDO ANGUISSOLA 
Ecografi a

Via Rigolli 71 Pc
Tel. 0523/713116

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. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista 
in Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, 
linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, 

riabilitazione ortopedica 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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenera-

zioni 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

ODONTOIATRIAFISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESIS
Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE 

Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografi e, m.o.c. 

dexa, e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche

Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

ODONTOIATRIA

Dott. CIGALA ALBERTO
Odontoiatra 

Specialista in Chirurgia Generale
Biorivitalizzazione viso e corpo 

con radiofrequenza.
Liposuzione non chirurgica per 

cellulite e cavitazione. Trattamento 
lesioni cutanee, couperose ed 

epilazione con luce pulsata
Via Garibaldi 14 - Piacenza

Tel 0523/327689

PROGRAMMA
8,00 Registrazione dei convegnisti

8,45 Saluto del Presidente OMCeO Piacenza Augusto Pagani
8,50 Apertura dei lavori Piero Muzzetto e Maurizio Scassola

9,00 IL PERIMETRO DEONTOLOGICO-GIURIDICO Amedeo Bianco

LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO
DI MALATTIA DEL DIPENDENTE 

PUBBLICO E PRIVATO,
passato, presente e futuro.

Piacenza, 26 ottobre 2013 Centro Congressi 
Best Western Park Hotel Strada Val Nure, 7

La iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina ge-
nerale, i pediatri di libera scelta e i medici dipendenti dell’AUSL 
di Piacenza, possono iscriversi entro le ore 14 di giovedì 24 ot-
tobre 2013 inviando 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 Pia-
cenza, www.ausl.pc.it, che prevede la registrazione e la ac-
quisizione delle credenziali di accesso (username e password) 
per la iscrizione ai corsi. I convegnisti 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 odontoia-
tra e per la professione di avvocato. Segreteria organizzativa: 
OMCeO di Piacenza Via San Marco n. 27 Tel.: 0523 323848 
Fax: 0523 324979 e.mail: info@ordinemedici.piacenza.it Pro-
vider Formazione AUSL di Piacenza Prenotazione alberghiera 
direttamente alla sede del Convegno, Best Western Park Hotel, 
Strada Valnure n. 7, Piacenza, Tel. 0523.712600, e-mail: info@
parkhotelpiacenza.it entro venerdì 18 ottobre 2013.

9,25 LA CERTIFICAZIONE DELLA SOGGETTIVITÀ:
ATTO DI FEDE? ATTO DOVUTO? Marcello Valdini

9,50 LA NORMATIVA ITALIANA Giuseppe Manfredi
10,15 LA NORMATIVA DEGLI STATI EUROPEI

ED EXTRAEUROPEI Ennio Grassini
10,40 DE JURE CONDENDO Ridefinizione del concetto di malattia?
La prova della soggettività o della liceità del suo accertamento. 

L’autocertificazione Marco Bona
11,05 Pausa

11,20 TAVOLA ROTONDA coordinata da Stefano Alice con interventi preor-
dinati dei presidenti OMCeO, dei rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali, delle associazioni scientifiche e delle liste di discussione dei medici

13,00 Discussione
13,30 Conclusione dei lavori

LIBERTÀ
Mercoledì 16 ottobre 2013 15


