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MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

■ Cuori sotto controllo grazie
a “Progetto Vita” e ad Anpas
Piacenza. Proprio ieri infatti
nella sede provinciale dell’asso-
ciazione delle Pubbliche Assi-
stenze si sono svolti gli scree-
ning cardiologici gratuiti pro-
mossi da “Progetto Vita” in oc-
casione della dodicesima Gior-
nata Mondiale del Cuore orga-
nizzata dalla World Heart
Federation in collaborazione
con l’Oms. Un centinaio sono
stati i piacentini che hanno ap-
profittato dell’occasione e si so-
no ritrovati nel corso della gior-
nata nella sede di via Emilia
Parmense per effettuare l’elet-
trocardiogramma: l’esame si è
svolto alla presenza del medico
Giancarlo Carrara, che fra l’al-
tro è presidente della Croce
Bianca, e di un infermiere del
reparto di Cardiologia dell’o-
spedale di Piacenza, oltre che di
numerosi volontari sia di “Pro-
getto Vita” che di Anpas.

La Giornata del Cuore co-
munque non è stata festeggiata
solo con gli screening cardiolo-
gici: al pomeriggio e alla sera,
rispettivamente a Palazzo Far-
nese e nella sede cittadina del
118, sono stati infatti organiz-
zati dei corsi aperti alla cittadi-
nanza per l’utilizzo del defibril-
latore. È questa infatti la batta-
glia per la quale “Progetto Vita”
è in prima linea da ormai pa-
recchi anni: «Stavolta però ab-
biamo deciso di avvalerci anche
della collaborazione dell’An-
pas» ha spiegato la presidente
dell’associazione Daniela A-

schieri, «é la prima volta, ma e-
videntemente i piacentini ri-
spondono bene: già ieri (dome-
nica per chi legge, ndc) gli
screening cardiologici effettua-
ti a Gragnanino in occasione
della festa dell’Anspi sono stati
effettuati su una sessantina di
persone. È un bel risultato:
chiaramente iniziative di que-
sto tipo hanno carattere pre-
ventivo e sono rivolte non tan-
to a chi ha già dei problemi di
cuore, ma semmai a chi di soli-
to non effettua controlli e visite
di questo tipo».

L’impegno di “Progetto Vita”
comunque non si é limitato so-
lo al territorio piacentino, ma si
è anche esteso a Rovigo, dove
l’altro pomeriggio si è svolta la

partita fra le squadre “Amici del
Bovo” e la “Nazionale Cantan-
ti” che ha permesso all’associa-
zione piacentina di donare die-
ci defibrillatori ad altrettanti
impianti sportivi di Rovigo.

Tornando invece agli scree-
ning, particolare soddisfazione
è stata espressa anche dal coor-
dinatore provinciale di Anpas
Paolo Rebecchi e dal presiden-
te della Croce Bianca Carrara
che hanno dichiarato: «È un’i-
niziativa che si lega a quella fat-
ta qualche settimana fa a San
Giorgio: Anpas si sta impe-
gnando per fare prevenzione
gratuita e per educare a un cor-
retto stile di vita e ad abitudini
alimentari sane».

Betty Paraboschi

Piacentini in colonna
per l’esame del cuore
Riuscito lo screening con Progetto Vita e Anpas

Nella 12ª Giornata Mondiale organizzata dalla World Heart Federation

Cittadini in attesa dell’elettrocardiogramma davanti alla Croce Bianca (foto Lunini)

▼IL 18 OTTOBRE

Cena pro-Africa
alla Magnana
■ “Sapori, colori, aromi
dal mondo per l’Africa”,
questo il titolo della ma-
nifestazione in agenda
per sabato 18 ottobre (al-
le 20) a La Magnana, in
Strada Magnana 20.

La cena a sostegno del-
l’attività della dottoressa
Francesca Lipeti in terra
Maasai è realizzata in col-
labora-
zione
con Pro-
getto Il
Mulo,
cucina
meticcia
sosteni-
bile e lo-
cale. Ver-
ranno
impiega-
ti solo
ingre-
dienti locali, a brevissima
filiera, nel rispetto del-
l’ambiente e delle regole
del commercio equo e so-
lidale.

Il costo dell’adesione è
di 20 euro (bevande esclu-
se). Durante la serata sarà
possibile acquistare og-
getti di artigianato maasai
e sarà organizzata una
lotteria a premi.

Tutto il ricavato sarà de-
voluto per la realizzazio-
ne dei seguenti progetti:
acquisto di farmaci e pro-
dotti alimentari per mala-
ti, in particolare bimbi, af-
fetti da Hiv/Aids e soste-
gno economico alle loro
famiglie, sostegno negli
studi di bambini del boar-
ding school e di ragazzi
delle scuole medie e su-
periori per il consegui-
mento del diploma o per
la frequenza dell’univer-
sità. Le prenotazioni en-
tro il 15 ottobre: 0523
481975 o 347.4637431.

Ricerca e cura in Oncologia,il modello
piacentino fa scuola sul “Sole 24 Ore”

Il professor Luigi
Cavanna,primario di
Oncologia-Ematologia
dell’Ausl di Piacenza

■ Cura del cancro, il model-
lo piacentino fa scuola. E’ di
ieri l’edizione del quotidiano
Sole 24 Ore (inserto Medicina
e ricerca) che ha incoronato il
Dipartimento di Oncologia-E-
matologia piacentina - guida-
to dal professor Luigi Cavanna
- uno dei modelli dove convi-
vono felicemente ricerca e cu-
ra. Il Collegio di direzione, nel-
le sue funzioni di programma-
zione e controllo, a marzo
2012 ha proceduto alla costi-
tuzione di un gruppo di lavoro
aziendale: Innovazione, ricer-
ca, formazione e rapporti con

le università, coordinato dal
primario Cavanna, e costitui-
to da venti membri di diversa
estrazione professionale. Il
compito del gruppo, come ha
spiegato Cavanna «è di pro-
muovere la ricerca e la forma-
zione, dare contenuti ai rap-
porti con l’università, favorire
una crescente presenza nell’A-

sl piacentina di studenti dei
corsi di laurea in medicina e
delle professioni sanitarie e
degli specializzandi medico-
chirurgiche». Il gruppo di lavo-
ro organizza mensilmente in-
contri dei vari professionisti su
casi clinici interdisciplinari e
sulle più recenti linee guida
delle patologie medico-chirur-

giche. L’unità oncologica pren-
de in carico 1.200 nuovi pa-
zienti l’anno, mentro presso
quella ematologica vengono
compiuti trapianti, autologi e
allogenici. «Nel Dipartimento
- fa notare Cavanna - viene e-
seguita anche la radioterapia
con acceleratore lineare». Le
patologie seguite sono le più

frequenti, e ogni volta con il
modello detto prima che met-
te insieme una miglior cura al-

l’attività di ricerca. Presso il
Dipartimento il metodo prin-
cipale della ricerca è quello de-
gli studi clinici randomizzati.
Inoltre viene praticata sia la ri-
cerca sponsorizzata che quella
spontanea. Il Dipartimento ha
anche fatto partire la prassi
che prevede un approccio
multidisciplinare.

■ (nov. ) Una classe di prima
media, un’insegnante di lettere
con 40 anni di esperienza, un la-
boratorio di animazione didatti-
ca sui generis, un concorso di
poesia vinto e alla fine la trascri-
zione di quell’esperienza impor-
tante in un libro che parla di
scuola per la scuola stessa. Il li-
bro si chiama “Il nostro labora-
torio espressivo. Emozioni, sen-
timenti, parole” ed è stato scritto
da Marina Sogni, docente pia-
centina di lettere che l’altro po-
meriggio è stata invitata dal Cde
(Centro documentazione educa-
tiva) in Vicolo del Pavone a rac-
contare, introdotta da Giancarlo
Sacchi, come quel libro è nato.

«Ero alla fine della mia carrie-
ra di insegnante quando la presi-
de della scuola di Alseno mi ha
chiesto di rinforzare la disciplina
italiano in una classe di prima
media- ha detto Sogni- mi sono
trovata di fronte ad un gruppo di
alunni poco unito e così ho deci-
so di attivare un laboratorio di a-
nimazione didattica». La Sogni
ha chiesto agli alunni di portare
in classe degli oggetti che li rap-
presentassero: «Tutti quegli og-

getti erano legati a sentimenti, e-
mozioni e stati d’animo che sono
stati raccontati dagli alunni a pa-
role- ha raccontato Sogni- finché
non sono emersi dalla classe se-
gnali di rabbia». La classe si è
quindi messa a lavorare sulla
rabbia prendendo foglio e mati-
te colorate in mano. «Proprio u-
no di quei disegni è diventato la
copertina del mio libro- ha detto
Sogni- si tratta della rabbia di Lo-
renzo, un ragazzo all’apparenza
molto pacato che nascondeva
però tanta rabbia». Le tecniche
utilizzate dalla Sogni sono state
diverse: tecnico ludico-animati-
ve, tecniche narrative, giochi cor-
porei e potenziamento lessicale.

«Ho notato con interesse la
sua passione verso i ragazzi, la
caparbietà con cui ha condotto
il lavoro senza mai abbassare l’a-
sticella degli obbiettivi- ha detto
Pierpaolo Triani docente di di-
dattica generale all’Università
Cattolica e direttore della rivista
“Scuola e Didattica”- ma anche
la sua versatilità come insegnan-
te in grado di cambiare a secon-
da della situazione che si trova di
fronte».

Da sinistra:
Pierpaolo
Triani,
Giancarlo
Sacchi,
Marina
Sogni
(foto Lunini)

Un’idea della docente d’italiano Marina Sogni

I sentimenti degli alunni:
il laboratorio in un libroUna giovane

maasai
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