
Piacenza

Scuola, il certificatomedicononservepiù
LaRegione: stopall’obbligoperassenzaoltre i 5giorni, inclusi casidi infezioni

■ Nuove regole sul rientro
a scuola degli studenti dopo
una malattia. La Regione E-
milia-Romagna ha fatto sa-
pere che “non vi è più l’obbli-
go di certificazione medica
per assenza scolastica supe-
riore ai cinque giorni, com-
presi i casi di assenza perma-
lattia infettiva, da parte dei
soggetti individuati dalla nor-
mativa e dagli accordi collet-
tivi nazionali vigenti al rila-
scio di tali certificazioni”.
«Sarà una positiva semplifi-
cazione - non ha dubbi il dot-
tor Augusto Pagani, presi-
dente dell’Ordine dei Medici
di Piacenza - che nonmetterà
in alcunmodo a rischio la sa-
lute della comunità. Tale mi-
sura - prosegue ilmedico pia-
centino - determinerà invece
una responsabilizzazione
della famiglia, facendo in
modo che il rientro del bim-
bo non costituisca rischio per
nessuno. Senza contare -
conclude il presidente del-
l’Ordine professionale pia-
centino - che per assenze sot-
to i 5 giorni tale obbligo di
certificato medico già non e-
sisteva. Credo che sia più
probabile che un medico ab-
bia realmente visto un bimbo
in caso di assenza sopra i 5
giorni, di quanto non accada
invece se l’assenza si limita
ad unpaio di giorni soltanto».
“Le evidenze scientifiche in

materia dimalattie infettive e
della loro diffusione - si legge
nella nota della Regione -
hanno confermato che il pe-
ricolo di contagio è di solito
massimo durante la fase di

incubazione e all’esordio cli-
nico, si riduce durante la
convalescenza e, passati i
cinque giorni dall’inizio della
malattia, raggiunge livelli
compatibili con la presenza
in collettività”.
“La legge in oggetto - scrive

la Regione -, che si applica a
tutte le scuole di ordine e gra-
do, responsabilizzamaggior-
mente sia i medici curanti
nell’informare ed educare i
genitori alla comprensione,
nel caso di unamalattia infet-

tiva, delle indicazioni di pro-
filassi e al rispetto delle even-
tuali indicazioni contuma-
ciali nei casi in cui lamalattia
infettiva contagiosa lo richie-
da, sia le famiglie nell’assicu-
rare la piena guarigione dei
ragazzi nel rispetto anche
della tutela della salute col-
lettiva, prima di rinviarli a
scuola”.
Rimane la necessità di pre-

sentazione della certificazio-
ne qualora “lo richiedanomi-
sure di profilassi a livello in-

ternazionale e nazionale per
esigenze di sanità pubblica,
vale a dire situazioni di parti-
colare criticità" o se "il sog-
getto richiedente sia tenuto
alla presentazione del certifi-
cato in altre Regioni”.
La Regione si è espressa

con una nota relativa alla leg-
ge regionale sulla semplifica-
zione delle certificazioni sa-
nitarie in materia di tutela
della salute in ambito scola-
stico.

red.cro.

Artisti e anziani, un’esposizione
per far conoscere le loro opere
■ La terza età fa notizia. O
meglio finisce sotto i riflettori
grazie a unamostra. Si intitola
“Sen-ex arte over 65 in Libertá”
l’esposizione che i piacentini
avranno modo di vedere nella
sede degli Amici dell’arte dal
12 al 30 settembre: ad annun-
ciarlo è stato Carlo Mistraletti,
qui nell’insolita veste di cura-
tore dell’esposizione che sarà
allestita nella sala Ferrari della
sede del sodalizio e che offrirà
l’occasione di ammirare alcuni
esempi di arte varia.
Lamostra infatti intende da-

re conto delle opere di tanti
autori, delle sensibilità artisti-
che di svariati artisti soprattut-
to anziani e alcuni persino
scomparsi che in un modo o
nell’altro si legano al tema del-
la vecchiaia: in pratica la seni-

lità è quella di chi ha praticato
l’arte tutta la vita e non ha cer-
to smesso una volta soprag-
giunta la terza età, ma è anche
quella di alcuni dei soggetti ri-
tratti.
Per quanto riguarda gli au-

tori, come si diceva la mostra
sarà una collettiva: «Teorica-

mente il sottotitolo dell’espo-
sizione avrebbe anche potuto
richiamare le presenze del
conte Paolo Barattieri e di Pie-
tro Bianchini con cui quindici
anni fa organizzammo una
bella mostra» ha spiegato Mi-
straletti durante la presenta-
zione in municipio, «era il
2000, di anni ne sono passati
tanti, loro oggi non ci sonopiù
ma le loro opere sì e verranno
esposte nella mostra insieme
a quelle di altri ventitré autori
come Francesco Rossi e Giu-
seppeMarchetti. Ad arricchire
il tutto sarà anche una confe-
renza sul morbo di Parkinson
e un convegno. Lamostra, che
sarà visitabile ogni giorno dal-
le 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,
verrà inaugurata il 13».

Parab.

IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI
ISCRITTI ALL’OMCEO DI PIACENZA

Può essere ritirato gratuitamente da ogni iscritto che verrà nella nostra sede, Via San Marco n. 27 Piacenza, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00
(e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30).

Per ottenere il tesserino è necessario inviare via mail (a info@ordinemedici.piacenza.it) o portare il file di una fotografia digitale in formato tessera.
Per informazioni telefonare al 0523-323848 negli orari di segreteria.

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. 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

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
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

OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssaRosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenerazioni

ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
ViaScotti daVigoleno48-CarpanetoPC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

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, fisioterapia, med. estetica.
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

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. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

ANDROLOGIA

Dott.CARLOMARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.it

PUBBLICITÀ
SANITARIA:

per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

Auser, ritorneranno
i pullman della salute
■ (nov) A settembre riparti-
ranno i pullman della salute di-
retti alle cure termali di Tabiano
e Salsomaggiore. Il servizio di
trasporto e accompagnamento
per gli anziani è gestito daAuser
Piacenza cheogni annomette in
campo i suoi volontari per assi-
stere chi desidera recarsi alle
terme. Auser ha individuatodue
cicli di partenze: dal 1° al 14 set-
tembre e dal 15 al 28 settembre.
Si tratta, in pratica, di due cicli
da dodici viaggi ciascuno. Sul
pullman sarà presente un vo-
lontario di Auser che accompa-
gnerà gli anziani durante il viag-
gio,ma soprattuttonel corsodel
trattamento e si preoccuperà di
riportarli a casa.
«Si tratta di un’attività che

portiamo avanti da una quindi-
cina d’anni- ha detto il presi-

dente di Auser, Sergio Danese-
èun serviziodedicato soprattut-
to a quelle persone che vorreb-
bero effettuarequesti cicli di cu-
re termali, ma spesso rinuncia-
no perché non hanno la possi-
bilità di essere accompagnati».
Auser organizza i pullman

della salute due volte l’anno: in
primavera e in autunno. «A det-
ta dei medici, queste cure ter-
mali, fannomolto bene per riu-
scire aprevenire lemalattie tipi-
che dell’inverno e che colpisco-
no i più anziani, come le bron-
chiti».
Ci sono ancora posti disponi-

bili sui pullmandella salute, per
informazioni e per le prenota-
zioni sono questi i numeri da
chiamare: 0523320761 oppure
0523320705 (Auser Piacenza e
Filo d’Argento).

CarloMistraletti (foto Lunini)

Il presidente
dell’Ordinedei
medici Augusto
Pagani

LIBERTÀ
venerdì 14 agosto 2015 19


