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Sanità,Parma sempre
più vicina a Piacenza
Domani incontro scientifico su ricerca e innovazione, 
interverrà il rettore dell’Università “ducale” Loris Borghi
■ Piacenza e Parma sempre
più vicine e “sorelle” nel campo
della sanità e della medicina. A
dimostrazione di un legame
che va facendosi sempre più
stretto ed articolato, domani al-
la Sala Colonne dell’ospedale di
Piacenza interverrà per un im-
portante convegno medico an-
che il rettore dell’Università di
Parma Loris Borghi, a cui spet-
terà il compito di annunciare
gli ultimi sviluppi sul tema del-
l’atteso insediamento nella no-
stra città di alcuni corsi della fa-
coltà di Medicina di Parma.

Alla Sala Colonne dell’Ospe-
dale di Piacenza, domani, il
Gruppo ricerca e innovazione,
formazione e rapporti con l’u-
niversità (con il patrocinio del-
l’Associazione Italiana Oncolo-
gia Medica -sezione Emilia Ro-
magna) organizza il convegno
“Ricerca e Innovazione nella
pratica clinica fra ospedale e
territorio”. Responsabile dell’e-
vento, il dottor Luigi Cavanna.

Dopo la registrazione dei
partecipanti, alle 9, i saluti del
sindaco di Piacenza Paolo Dosi,
del direttore generale e del di-
rettore sanitario dell’Ausl di
Piacenza Andrea Bianchi e Gui-
do Pedrazzini. Moderatori del
simposio, Pietro Maniscalco, E-
manuele Michieletti e Daniele
Vallisa. A aprire la mattina di la-
vori (sotto le insegne di “La ri-
cerca e l’innovazione in medici-
na”), alle 9.15, con la relazione
La ricerca come motore di mi-
glioramento Roberto Reggi,

direttore dell’Agenzia del De-
manio (già, Sottosegretario al-
l’Istruzione); alle 9.45 interverrà
su Il ruolo dell’Università Loris

Borghi, rettore Università di
Parma; alle 10.15, Il ruolo del-
l’IRCCS, con Giovanni Apolone,
direttore scientifico IRCCS Reg-

gio Emilia; alle 10.45 Donato
Papini, area Governance della
ricerca della Regione Emilia Ro-
magna. Moderatori della se-
conda tranche (intitolata La ri-
cerca e l’innovazione nell’a-
zienda sanitaria) Patrizio Ca-
pelli, Andrea Contini, Giovanni
Quinto Villani. Alle 11.15, l’A-
zienda Usl territoriale di Pia-
cenza: tavola rotonda con i pro-
fessionisti dell’ASL di Piacenza
e relazioni (L’ospedale di Pia-
cenza come ospedale di inse-
gnamento: Fabio Fornari;

Le innovazioni cliniche: Mas-
simo Piepoli; I progetti di ricer-
ca: Luigi Cavanna); l’industria
del territorio nell’innovazione
in Sanità: Giorgio Pavesi, Inge-
gneria Biomedica Santa Lucia.

Alle 11.55, la ricerca Infer-
mieristica. Intervengono Leo-
poldo Sarli, professore Dipar-
timento Scienze Chirurgiche,
Università di Parma, Laura Ti-
baldi, responsabile assisten-
ziale Ausl di Piacenza, Maria-
rosa Cordani, coordinatrice In-
fermieristica Dipartimento
Oncologia-Ematologia AUSL
di Piacenza.

red. cro.

Il rettore dell’Università di Parma
Loris Borghi,che domani interverrà
al convegno piacentino
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ANDROLOGIA

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia
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Si riceve per appuntamento

Studio dentistico
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ODONTOIATRIA
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Tel. 0523/500684
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Specialista in Cardiologia, Medicina interna, Medicina 

dello Sport. Certifi cazione Medica Agonistica (Aut. 
reg. N°102122) e amatoriale. Ecg basale, test da sforzo 
massimale, sub massimale Holter pressorio, Holter Ecg 

delle 24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562

MEDICINA DELLO SPORT 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI TRIENNIO 2015-2017
Presso la sede di Via San Marco 27 si terranno nei giorni 18-19-20 ottobre 2014 le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Albo Medici,

della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri e per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti. Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi
L’Assemblea è valida se votano 1/3 degli iscritti ai due Albi, pari a 552, essendo il numero complessivo degli iscritti pari a 1655.

Orario dei Seggi: 
SABATO       18 OTTOBRE 2014   dalle ore 10,00   alle ore 18,00
DOMENICA   19 OTTOBRE 2014   dalle ore 10,00   alle ore 18,00
LUNEDI’       20 OTTOBRE 2014   dalle ore 09,00   alle ore 14,00

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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. 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

ORTOPEDIA

Dott. PAOLO SICCHIERO
Specialista in ortopedia e traumatologia

Specialista in chirurgia del piede
e della caviglia.

Alluce valgo con tecnica mini-invasiva percu-
tanea - terapia con fattori di crescita (PRP).

Tel. 335/8444520 - Piacenza

Spina bifida,la battaglia
che parte da Piacenza
Ottobre mese della prevenzione, qui la sede
italiana dell’associazione che lancia vari eventi
■ Ottobre è il mese della pre-
venzione alla Spina bifida, una
patologia che può colpire il na-
scituro rendendolo disabile
per tutta la vita. Una persona
con spina bifida non può gua-
rire, ma si può fare
davvero tanto per-
ché possa condur-
re una vita serena:
per questo motivo
ASBI–Associazio-
ne Spina Bifida I-
talia, che ha sede a
Piacenza, è dal
1988 al fianco del-
le persone con
Spina Bifida e dei
loro familiari, pro-
muovendo incon-
tri e iniziative su
tutto il territorio nazionale. In
occasione del mese nazionale
della Spina Bifida, è in pro-
gramma la campagna di sensi-
bilizzazione “L’acido folico è
un gesto semplice che può
cambiare una vita”, realizzata
grazie al contributo di Ellen
Hidding che ha prestato voce e
volto per lanciare un fonda-
mentale messaggio di preven-
zione. Durante il mese di otto-
bre, l’associazione propone di
informare le donne in età ferti-
le sulle modalità di prevenzio-
ne della patologia, sensibiliz-
zando i cittadini e le istituzioni
sui diritti di quanti nascono
con la Spina Bifida. Inoltre il
mese, che si svolge sotto l’Alto
Patronato della Presidenza del-
la Repubblica e con la consu-
lenza scientifica dell’Istituto
Superiore di Sanità-Network I-
taliano Prevenzione Acido Foli-
co, sarà anche un momento di

confronto tra operatori, perso-
ne, famiglie e associazioni che
ogni giorno sono coinvolti a di-
verso titolo dalla patologia.
L’incontro nazionale “Spina Bi-
fida: l’autonomia e le sue sfide”

è previsto a Vicen-
za il 25 e il 26 otto-
bre, in occasione
della Giornata
Mondiale della
Spina Bifida. An-
cora il 25 ottobre,
dalle 8.30 alle
13.30, è previsto il
convegno “Il me-
dico di famiglia e
la Spina Bifida: ag-
giornamento e
criticità” all’Alfa
Fiera Hotel di Vi-

cenza. Il convegno è rivolto a
medici e a operatori del setto-
re ed è aperto alle famiglie e a
tutti coloro che desiderano co-
noscere meglio le tematiche le-
gate alla Spina Bifida. La prima
giornata nazionale “Giovani e
Spina Bifida”, dal titolo “Essere
autonomi: percorsi di vita tra
testimonianze ed esperienze
dirette”, infine, è prevista do-
menica 26 ottobre, all’Alfa Fie-
ra Hotel. “Vivere con la Spina
Bifida non è facile, ma si può –
si legge sul sito dell’associazio-
ne -. Per i bambini è un’inco-
gnita, per i ragazzi una sfida,
per gli adulti un grande tra-
guardo. Ciascuna fase della vi-
ta ha le sue domande, i suoi
perché; ci sono bisogni diversi,
talvolta inquietudini, dubbi,
sia nei ragazzi che nei loro ge-
nitori. Ma anche tanta speran-
za e voglia di lottare”.

Malac.

Uno dei mezzi dell’Asbi,
l’associazione spina bifida

■ (c. m.) E’ dedicato all’ac-
qua e ai suoi utilizzi in agricol-
tura il convegno promosso da
Alsaf, Associazione laureati in
Scienze Agrarie e Forestali, che
si terrà domani, dalle ore 9,30,
all’Istituto Agrario Raineri. Il
convegno – spiegano gli organizzatori di Alsaf – fa fronte a di-
verse esigenze dell’uomo, tra le quali anche quella irrigua. Per
molte colture, infatti, l’irrigazione è un fattore di produzione
essenziale, ma sempre più a rischio anche per l’aleatorietà
delle riserve (di superficie o sotterranee) e per i costi. Anche
per questo si registra un crescente interesse per questa risor-
sa sia per quanto riguarda l’approvvigionamento, che per la
razionalizzazione del suo impiego. Per l’agricoltura piacenti-
na, e non solo, tutto ciò significa promuovere azioni e strate-
gie. Dopo i saluti di Giuseppe Bertoni, presidente ALSAF, Te-
resa Andena, preside Campus Agroalimentare Piacenza, Fau-
sto Zermani, presidente Consorzio di Bonifica, sono previsti
interventi di Pierangelo Carbone del Consorzio di Bonifica
(Ruolo dei Consorzi di Bonifica nella tutela della risorsa idri-
ca); di Adriano Marocco e Vincenzo Tabaglio, entrambi do-
centi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che rela-
zioneranno su “Progressi della genetica e dell’agronomia per
l’uso efficiente dell’acqua in agricoltura”. Alle problematiche
dell’irrigazione sono invece dedicati gli interventi di Gian
Luigi Alario (Casella macchine Agricole), che interverrà su
“Irrigazione a pioggia a rateo variabile: come risparmiare ac-
qua, irrigando meglio” e Pier Camillo Rossi di Consorzio Ter-
re Padane, che invece approfondirà il tema dell’impiego del-
l’irrigazione a goccia nelle varie colture. Al sistema di sub-ir-
rigazione, “una tecnica all’avanguardia per produrre più
quantità e qualità rispettando l’ambiente” sarà invece dedi-
cato il contributo di Arrigo Artioli di Underdrip. Al termine dei
lavori è previsto un momento di dibattito.

Domani al Raineri

Acqua e usi in
agricoltura,domani
esperti a confronto
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