
Cronaca di Piacenza

■ Il 6% della popolazione di
Piacenza e provincia ha il diabe-
te. Si tratta di un dato in cresci-
ta, non solo a livello locale, ma
addirittura mondiale. Domani,
sabato 15 novembre, dalle 10 al-
le 17 si apriranno le porte del re-
parto di Diabetologia per la
giornata mondiale del diabete.
E’ la prima volta che questa ma-
nifestazione si svolge al Guglie-
mo da Saliceto e non nelle piaz-
ze della nostra città. «Speriamo
davvero che questa nuova for-
mula funzioni- ha detto la dot-

toressa Donatella Zavaroni, re-
sponsabile del reparto- così fa-
cendo avremo a disposizione
un maggior numero di profes-
sionisti come la nostra dietista
che costituirà anche dei gruppi
di educazione alimentare». La
giornata dedicata al diabete è a-
perta davvero a tutti: «La parola
d’ordine per noi è prevenzione-
ha detto Zavaroni- la prevenzio-
ne deve essere uno stile di vita
tanto che faremo compilare an-
che un questionario con le con-
suetudini delle persone per va-

lutare i fattori di rischio dell’in-
sorgere del diabete». Questa
malattia cronica non è tipica
dell’età adulta, come qualcuno
può aver pensato: «La diagnosi
del diabete deve essere precoce
a tutte le età- ha detto la respon-
sabile- è molto importante, ad
esempio, la diagnosi del diabete
di tipo 1 nel bambino in età pe-
diatrica».

L’evento di sabato è stato or-
ganizzato dall’Ausl in collabora-
zione con l’Associazione auto-
noma diabetici piacentini: «So-

no 11 anni che facciamo mani-
festazioni di questo tipo- ha det-
to il presidente Carlo Fantini- e
sappiamo che sono molto utili
per prevenire il diabete, identifi-
care le persone a rischio, infor-
marsi sulla corretta alimenta-
zione ed eseguire i test sulla cir-
colazione periferica. Insomma
si tratta di momenti davvero
molto importanti». Informazio-
ni pratiche, ma anche lotta alla
disinformazione: «Vorrei sfata-
re qualche mito perché, ad e-
sempio, non è vero che i diabe-

tici non possono fare sport, an-
zi- ha detto Zavaroni- tenersi
sempre in movimento è molto
importante». Altra grande bufa-
la è quella delle mele verdi:
«Non è vero che i diabetici pos-
sono mangiare solo mele verdi
e aspre, tutta la frutta fa bene
qualunque essa sia- ha detto la
dottoressa- inoltre i cibi definiti
“per diabetici” spesso non sono
né necessari né particolarmen-
te efficaci per tenere sotto con-
trollo la glicemia». Chi ha il dia-
bete, inoltre, non deve aver pau-

ra di passarlo ai figli perché so-
lo il 4% delle persone con dia-
bete di tipo 1 ha dei genitori con
il diabete.

La dottoressa ci ha fornito
qualche indicazioni per contra-
stare l’insorgere del diabete di ti-
po 2: «Mangiare verdura, legu-
mi, frutta fresca, frutta secca, ce-
reali integrali, olio d’oliva per
condire, pesce almeno due vol-
te alla settimana, fare attività fi-
sica, ridurre lo zucchero e le be-
vande zuccherate».

Nicoletta Novara
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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

ODONTOIATRIA
Studio dentistico associato

Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, implantologia 
conservativa ed endodonzia, ortodonzia 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   

OCULISTICA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

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

Si riceve per appuntamento

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

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA
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 GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

Via Veneto, 39 - Piacenza
Tel. 0523/757154 - Cell. 336/568329

Medici esperti aiutano i cittadini
a conoscere e prevenire
i pericoli dell’amianto

Palazzo Galli, Via Mazzini 14, Pc
Sabato 15 novembre 2014

Amianto: cosa si deve sapere, cosa si deve fare
I medici parlano di salute, ambiente e stili di vita: L’AMIANTO

bastAmianto
Mostra itinerante

per la promozione della salute
Urban Center, Padiglione Vegezzi
Stradone Farnese 126, Piacenza

8-15 novembre
dalle 9 all 12 e dalle 14 alle 17

Ti presento 
l’amianto

Video di informazioni
e consigli di medici esperti

ai cittadini in 15 minuti
www.ordinemedici.piacenza.it

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fi sica e della riabilitazione. 
Medicina manuale funzionale osteopatia,

terapia conservativa discopatie
ed ernie discali cervico-dorso-lombare.

Riceve per app. c/o Centro Tuja
Via Lanza 55 Piacenza Tel. 0523/754242

Parcheggio privato riservato

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

ore 10.00 Presentazione Dott. Augusto Pagani - Presidente Omceo Piacenza
ore 10.20 Cosa è l’amianto Dott. Giorgia Ceresa - Medico del lavoro
ore 10.40 Gli effetti sulla salute Dott. Pietro Bottrighi - Medico pneumologo
ore 11.00 Amianto, un problema aperto Dott. Giovanni Lombardi - Medico del lavoro
ore 11.20 Come eliminare l’amianto Dott. Anna bosi - Chimico
ore 11.40 Conclusioni Dott. Paolo Dosi - Sindaco di Piacenza

■ Ha 46 anni ed è italo-te-
desca, figlia di migranti ita-
liani in Germania, nata a
Bietigheim, una cittadina
nei pressi di Stoccarda.
Suor Milva Caro è la nuova
superiora provinciale delle
Scalabriniane. E’ stata elet-
ta ieri mattina dal Capitolo
provinciale riunito da due
giorni nel convento di piaz-
zetta San Savino.

Entrerà in carica il prossi-
mo 14 dicembre e sostituirà
suor Lina Guzzo. Dalla sede
piacentina governerà l’inte-
ra provincia di Europa delle
missionarie di San Carlo,
comunemente dette Scala-

briniane. Da lei dipendono
69 suore (oltre ad una novi-
zia ed a diverse giovani in
cammino) in missione in I-
talia, Francia, Germania,
Svizzera, Polonia, Portogal-
lo ed Albania.

Assieme a suor Milva ri-
marrà in carica per i prossimi
tre anni e mezzo (fino al 30
giugno del 2018) anche il
neonato consiglio provincia-
le. Ne fanno parte la piacen-
tina suor Giuliana Bosini (cu-
gina di don Giorgio Bosini),
la padovana suor Virginia
Bergamin, la portoghese
suor Maria Ottilia Morgado e
la congolese suor Terese Mu-

shiya.
Una delle novità di questa

nomina è certamente la gio-
vane età della nuova provin-

ciale: classe 1968, quasi una
rarità tra badesse e superio-
re. «L’età può essere e non es-
sere relativa - osserva la neo

eletta -, certamente questo è
un segno che dà fiducia, an-
che a coloro che sono più
giovani e che hanno la voglia

di intraprendere vie nuove».
Suor Milva dice di aver ac-

colto il gravoso incarico «con
un grande spirito di fede, di
fiducia e di abbandono, con
la certezza che le consorelle
mi saranno sempre vicine».
Dal 14 dicembre avrà la re-
sponsabilità delle Scalabri-
niane in terra d’Europa. «Vo-
gliamo essere, qui in terra
europea, quel segno di spe-
ranza che Dio accompagna il
migrante anche in terra stra-
niera». «Se il migrante si do-
vesse dimenticare nella fati-
ca e nella sofferenza la pre-
senza di Dio, se dovesse pen-
sare di essere stato abbando-
nato - continua suor Milva -
ecco il compito di noi suore:
ricordare e testimoniare che
Dio ama il migrante in ogni
parte del mondo».

fed. fri.

Scalabriniane,suor Milva superiora “europea”
Da Piacenza governerà su Italia, Germania, Francia, Svizzera, Portogallo, Albania. Confermata suor Bosini
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