
Cronaca di Piacenza

Saldi invernali 2015,oggi la partenza
Confcommercio: urge una data unica

Al via da questa
mattina i 60 giorni di
saldi invernali

■ Prendono il via oggi anche
a Piacenza le vendite di fine sta-
gione. Secondo le stime dell’Uf-
ficio Studi di Confcommercio o-
gni famiglia, in occasione dei
saldi invernali 2015, spenderà in
media 336 euro per l’acquisto di
capi d’abbigliamento, calzature
ed accessori, per un valore com-
plessivo di 5,3 miliardi di euro.

«Ci auguriamo che anche la
scelta della Regione Emilia-Ro-
magna di anticipare per que-
st’anno, in via straordinaria, l’av-
vio dei saldi al 3 gennaio – com-
menta Pietro Fantini, direttore
regionale di Confcommercio E-

milia Romagna – accogliendo le
richieste della nostra organizza-
zione e degli operatori, possa fa-
vorire le vendite e rappresentare
un’occasione di rilancio». Alme-
no un italiano su due (51 per
cento) approfitterà degli sconti
di inizio anno, secondo il con-
sueto sondaggio sui saldi realiz-
zato su scala nazionale da Conf-

commercio e Format Research.
I capi d’abbigliamento conti-
nueranno a rappresentare i pro-
dotti più acquistati nel corso
della stagione dei saldi, e si pre-
vede un aumento di interesse
per le calzature. Ogni famiglia, in
occasione dei saldi invernali
2015, spenderà in media 336 eu-
ro. Aumenta in base all’indagine

la percentuale di coloro che af-
fermano di attendere il periodo
dei saldi invernali per acquista-
re qualsiasi tipo di prodotto
(87%) e non soltanto i prodotti
griffati o prodotti ai quali si sta-
va pensando da tempo: in prati-
ca, si aspettano i saldi per acqui-
stare il "necessario". «Ci sono
buone aspettative da parte dei

commercianti – prosegue Fanti-
ni - per questo primo week end
“lungo” di inizio saldi. La parten-

za anticipata dei saldi riporta
tuttavia l’attenzione sull’oppor-
tunità di riconsiderare i periodi
delle vendite di fine stagione per
renderle maggiormente rispon-
denti ai cambiamenti della do-
manda negli ultimi anni, e sulla
necessità di allineare stabilmen-
te l’avvio dei saldi su una data u-
nica per l’intero territorio».

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

■ Antrace, mucca pazza, avia-
ria, pandemia “suina”. Non c’è
un’emergenza sanitaria che ne-
gli ultimi anni ha tenuto il mon-
do col fiato sospeso che non sia
transitata puntualmente sulla
sua scrivania a piazzale Milano,
a Piacenza, almeno in forma di
“protocollo di difesa”. Anita Ca-
pra, medico piacentino origina-
ria di Bobbio, ha lasciato la dire-
zione dell’Unità operativa di Ma-
lattie infettive dell’Ausl di Piacen-
za (oggi ricoperta, in qualità di fa-
cente funzioni, da Annarita Sac-
chi) per la pensione poco dopo
aver partecipato alle prime eser-
citazioni contro il temuto Ebola.
La globalizzazione ha portato
fuori dalla finestra di casa il mon-
do intero, e anche le sue emer-
genze. E così l’attacco alle Torri
gemelle, nel 2001 a New York, se-
guito dal terrore di attacchi chi-
mici, come l’antrace, allungò la
sua ombra fin qui, in quelle mi-
nacce (rimaste soltanto tali, per
fortuna) di attacchi via posta. «Il
più delle volte - considera la dot-
toressa Capra, oggi nonna di A-
gata, la prima nipotina che ha vi-
sto la luce il suo primo giorno di
pensione - almeno qui, ai proto-
colli non sono seguiti casi di rea-
le emergenza, ma è da queste e-
mergenze mondiali, e dai proto-
colli di prevenzione che ne sono
seguiti, che abbiamo cominciato
a lavorare in stretta sinergia con

tutte le forze, dai vigili del fuoco
alla protezione civile, dall’ospe-
dale al 118 ai medici di base. Con
la pandemia del 2009, la cosid-
detta “influenza suina” - prose-
gue Capra - abbiamo avviato an-
che e reso stabile il rapporto con
gli organi di informazione loca-
le, strumenti fondamentali nella
gestione di tematiche delicate
come la salute pubblica».

Laureata in Medicina a Parma
nel ‘79, due specializzazione (la
prima nel 1982 in Immunoema-
tologia, la seconda in Medicina
legale nel ‘86), e, già nel 1980, me-
dico condotto in Alta Valtrebbia,
un autorevole nonno (materno)

laureato in Medicina, Ellenio Sil-
va, che a Bobbio costituisce un’i-
stituzione («una grande fonte di
insegnamento per me»), Anita
Capra ha successivamente ope-
rato all’ospedale della città della
Valtrebbia («anche qui ho trova-
to un validissimo maestro, il pri-
mario Franco Vergani») e in qua-
lità di guardia medica in Alta Val-
trebbia. «Nel 1982 - spiega la dot-
toressa Capra - sono passata alla
Medicina scolastica, quindi alla
Sanità pubblica, al tempo chia-
mato Servizio di Igiene Pubblica
diretto da Mario Biagini». Carica,
quella di Biagini, ricoperta da Ca-
pra pro tempore dal 2002 al 2004,

La dottoressa  Anita  Capra, per 12 anni direttore dell’Uo di Malattie Infettive

anno in cui la dottoressa diventa
ufficialmente direttore di quella
che nel frattempo è divenuta U-
nità operativa di Malattie infetti-
ve (Dipartimento di sanità pub-
blica). «Dal 1982 al 2002 - ricor-
da - abbiamo vaccinato migliaia
di bambini e di bambine, servi-
zio successivamente coperto
dalla Pediatria di comunità. E’ a
quel punto che, da parte nostra,
abbiamo potuto concentrarci al
meglio su un grosso lavoro di
vaccinazione e quindi di preven-
zione rivolta agli adolescenti e a-
gli adulti». Emergenze mondiali
- dalla Sars fino all’ultima, l’Ebo-
la - ma anche l’emergenza quo-
tidiana: «Infatti - spiega - abbia-
mo continuato nel frattempo a
gestire emergenze più vicine a
noi, dalla Tbc alla meningite.
Anche qui, come per le temati-
che internazionali, abbiamo o-
perato in una efficace collabora-
zione con la comunità intera. Un
forte e costante appoggio mi è
venuto dai servizi regionali, e dai
medici di famiglia in particolare
per il decollo della campagna
anti influenzale, passata da
30mila a 70mila dosi». Non la-
scerà il camice bianco: una vol-
ta alla settimana Anita Capra o-
pera da medico internista volon-
tario  al  poliambulatorio  mila-
nese dell’Opera Fratelli San
Francesco per i poveri.

Simona Segalini

Sanità pubblica,una vita in trincea:
pandemia e aviaria nel curriculum
Lascia per la pensione la dottoressa Anita Capra, direttore dell’Unità operativa
di Malattie Infettive dell’Ausl per 12 anni: dalle emergenze un lavoro di squadra

IL  23  GENNAIO

Genitori e gruppi
di mutuo aiuto,
l’esperienza 
a La Ricerca onlus

STOP  TEMPORANEO

Infohandicap, dal
7  gennaio si riapre
in via XXIV Maggio
■ Fino al 6 gennaio Infohan-
dicap rimarrà chiuso. Dal 7
gennaio, i servizi fino ad ora of-
ferti da tale sportello saranno
disponibili all’Informasociale
di via XXIV Maggio, 28, che of-
frirà in un unico sportello infor-
mazioni e consulenza sui servi-
zi sociali in città con particola-
re attenzione a quelli destinati
ai cittadini con disabilità.

Il punto di riferimento per
conoscere leggi, diritti, oppor-
tunità e agevolazioni previste
per i disabili e le loro famiglie è
rappresentato dall’Ufficio SAP
- Polo Informativo sulla Disabi-
lità, presso cui è possibile: con-
sultare leggi e normative sul-
l’handicap; avere informazioni
su tutti gli iter e su tutti gli uffi-

ci competenti; fissare un ap-
puntamento per una specifica
consulenza gratuita in materia
legale o fiscale connessa ai di-
ritti delle persone disabili; ave-
re informazioni sulle agevola-
zioni fiscali, i contributi, le op-
portunità, sui diritti connessi al
possesso del certificato di gra-
vità dell’handicap e connessi al
possesso della certificazione di
invalidità; ottenere la moduli-
stica e l’assistenza per la com-
pilazione delle pratiche buro-
cratiche di tutti i generi. Tra le
funzioni offerte dal Sap, quella
di accesso a un servizio infor-
mativo riguardante l’offerta di
servizi all’handicap nel territo-
rio, le strutture turistiche acces-
sibili a livello nazionale e regio-
nale, le informazioni relative al
tempo libero (informazioni per
i viaggiatori disabili e relative a-
gevolazioni, informazioni su
opportunità di tempo libero of-
ferte dal territorio piacentino
per utenza disabile).

■ L’associazione La Ricerca
presenta “Quando le formiche
spostano un elefante- genitori di
gruppi di mutuo aiuto racconta-
no le dipendenze e la cura fami-
liare (a cura di Alessandra Augel-
li, Franco Angeli Editore). L’ini-
ziativa è in programma venerdì
23 gennaio alle ore 17 all’audito-
rium Il Samaritano (via Giordani
14). Moderatore, Tiziana Pisati, a-
nimazione di Matteo Cabrini.
Dopo i saluti delle autorità, inter-

verranno: Daniela Scrollavezza,
presidente La Ricerca (”L’allean-
za con la famiglia”), Alessandra
Augelli, docente di pedagogia
della famiglia alla Cattolica di
Piacenza (”La scrittura, una stra-
da verso se e verso gli altri”), Pier-
paolo Triani,
docente di
scienze della
formazione
alla Cattolica
(”La forza e-
ducativa delle
parole condi-
vise”), Anna
Papagni
(gruppi di au-
to-mutuo
aiuto a La Ri-
cerca, ”Testimoni di un cambia-
mento, e la storia continua”); in
chiusura, volontari di Pace (La
Ricerca) e proiezione di un video.

Daniela
Scrollavezza
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