
Cronaca di Piacenza

■ Donne giovani - le under
40 - nel mirino. Il 6 per cento
dei casi di tumore alla mam-
mella ormai appartiene a loro.
E’ per questo motivo che non
solo la ricerca ma anche la
campagna di sensibilizzazione
alla prevezione risultano cen-
trate in maniera oggi sempre
più consistente su di loro. E’
per la stessa ragione che do-
mani Piacenza sarà teatro di u-
no studio avanzato e a 360 gra-
di sulla tematica, a cui interve-
ranno tra gli altri relatori e re-
latrici di fama nazionale. Il ti-
tolo della giornata convegni-
stica, che si svolgerà al Park
Hotel (strada Valnure 7) è ap-
punto "Tumori al seno: quan-
do la donna è giovane" e sarà
presieduto da Mario Taffurelli,
direttore Uo Chirurgia genera-
le al Policlinico Sant’Orsola
Malpighi di Bologna, Giorgio
Macellari direttore Chirurgia
senologica di Piacenza, e Luigi
Cavanna, direttore Oncologia
Piacenza. Secondo i propositi
degli stessi organizzatori il
simposio vuole essere uno
"speciale momento d’incontro
della grande famiglia senologi-
ca italiana che dà voce a esper-
ti delle numerose discipline
coinvolte in questo così parti-
colare aspetto della patologia
oncologica mammaria". Epi-
demiologia, profili genetici, in-
sidie diagnostiche, strategie
preventive e terapeutiche, ses-
sualità, fertilità, advocacy, nur-
sing: sarà divisa in quattro se-

zioni la giornata convegnisti-
ca, che proseguirà sino alle ore
17.

Ad aprire la mattinata, "La
donna giovane" (prima parte).
Moderatori: Giorgio Celoni,
Nicola Orsi. A partire dalle ore
9, i lavori avranno inizio con
Alberta Ferrari (Rischio eredo-
familiare e genetico), quindi
Domenico Palli (ore 9,20, Emi-
demiologia e stile di vita). Se-
guiranno alle 9,40 Alfredo San-
tinelli (Caratterizzazione ana-
tomopatologica), Enrico Cas-

sano (Diagnostica eco-mam-
mografica: specificità e limiti),
e Pietro Panizza (Mammella
densa e ruolo della Rm).

Alla ripresa dei lavori (ore 11,
moderatori Giorgio Macellari e
Antonietta Provinzano) la pa-
rola toccherà a Davide Serrano
(Prevenzione medica persona-
lizzata), interverranno quindi
Eleonora Porcu (Le nuove
frontiere della fertilità), Ales-
sandra Graziottin (Implicazio-
ni ginecologiche e sessuali:
quali risposte?), Romina Catti-

velli (presidente di Armonia) e
Ilaria Massini, sul tema Giova-
ni donne parlano. Conclude-
ranno la seconda tranche del-
l’incontro Claudio Andreoli
(Giovani mamme lo spiegano

ai loro figli) e Rosanna D’Anto-
na (Diritti e discriminazioni
sul lavoro). Il pomeriggio ri-
presa dei lavori alle 14 (terza
parte, moderatori Patrizio Ca-
pelli e Francesco Montagni). A-
prirà la nuova serie di confron-
ti Oreste Gentilini (Chirurgia
conservativa: indicazioni e pe-
culiarità), seguito da Gerardo
Gasparini (Procedimenti ancil-
lari in chirurgia ricostruttiva),
Mario Taffurelli (Chirurgia ri-
schio-riduttiva), Daniela Tur-
chetti (Mutazione genetica: fra
sorveglianza attiva e proposte
di cura). Quarta e ultima sezio-
ne della giornata di domani
(venerdì) al Park Hotel, con
moderatori Elisa Anselmi e
Mario Taffurelli, porteranno le
loro testimonianze Antonino
Musolino (Presa in carico on-
cologica: ci sono terapie perso-
nalizzabili?), Claudio Zamagni
(Cure personalizzate nei T1a-
T1b HER-2 positivi?), Lucia
Berti, Daniela Favari e Marga-
rita Gjeloshi (Breast Nurse e al-
to rischio).

Domenica nel seminario urbano
la consegna del premio La Salle

Fattura elettronica,nuovo servizio
per le piccole e medie imprese
On line e gratuito della Camera di commercio

■ E’ online attraverso il sito
della Camera di commercio di
Piacenza (www. pc. camcom.
it) il servizio base di fattura-
zione elettronica espressa-
mente dedicato alle piccole e
medie imprese iscritte alle Ca-
mere di commercio che abbia-
no rapporti di fornitura con le
Pubbliche amministrazioni.

Dal 6 giugno scorso, tutte le
Pubbliche amministrazioni
centrali sono tenute per legge
a ricevere fatture solo ed e-
sclusivamente in formato elet-
tronico e, a partire dal mese di
aprile del prossimo anno, l’ob-
bligo sarà esteso a tutte le
Pubbliche amministrazioni.

Il nuovo strumento, messo a
disposizione dal Sistema Ca-
merale in collaborazione con
l’Agenzia per l’Italia digitale
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed Unioncamere,

si rivolge a tutti i piccoli forni-
tori della Pa, senza alcun one-
re per l’impresa.

Obiettivo del servizio è age-
volare le imprese ad adeguar-
si alle nuove regole di fattura-
zione e favorire una rapida e
completa transizione verso
l’utilizzo delle tecnologie digi-
tali, in una strategia pubblica
di inclusione digitale.

A fare da “ponte” e da vola-
no sul territorio continuerà ad
essere la rete camerale. Dal si-
to della Camera di commercio
di Piacenza, infatti, sarà pos-
sibile connettersi direttamen-
te con la piattaforma https:
//fattura-pa. infocamere. it

che fornisce contenuti infor-
mativi sulla fatturazione elet-
tronica e che, da oggi, ospiterà
anche il nuovo servizio, con-
sentendo alle imprese la crea-
zione e la completa gestione
di un limitato numero di fat-
ture nell’arco dell’anno.

Le PMI possono così ade-
guarsi alla nuova realtà digita-
le, semplicemente collegan-
dosi al portale di servizio se-
gnalato sulle home-page delle
Camere di commercio e del-
l’Unioncamere, senza dover
scaricare alcun software.

Al servizio si accede previo
riconoscimento del titolare
dell’impresa tramite la Carta

Nazionale dei Servizi (CNS),
strumento introdotto dal Co-
dice dell’Amministrazione Di-
gitale (CAD) per l’accesso te-
lematico ai servizi della PA,
consentendo la compilazione
del documento contabile, l’in-
dividuazione della PA destina-
taria, la firma digitale, l’invio
e relativa conservazione a nor-
ma.

Nel corso degli ultimi anni
le Camere di commercio han-
no già rilasciato agli impren-
ditori una quantità significati-
va di CNS e di certificati di fir-
ma digitale; chi ne fosse anco-
ra sprovvisto può ottenerli
presso la Camera di commer-
cio di Piacenza, oppure rivol-
gendosi ad altri Enti o Ammi-
nistrazioni Pubbliche (per la
CNS) o ad operatori di merca-
to certificati (per i dispositivi
di firma digitale).

■ Si terrà domenica la con-
segna del premio La Salle
che quest’anno è stato asse-
gnato all’ex sindaco di Pia-
cenza Stefano Pareti. La ma-
nifestazione istituita dall’as-
sociazione Ex allievi del col-
legio San Vincenzo si terrà
nel seminario vescovile di via
Scalabrini. Il programma
prevede alle ore 10 l’inter-
vento del presidente dell’as-
sociazione Roberto Egalini,
poi fratel Egidio e Maurizio
Dossena. Alle 11 e 25 la pre-

sentazione della nuova asso-
ciazione Ex allievi liceo San
Vincenzo.

Alle ore 11 e 30 la consegna
del premio La Salle a Stefano
Pareti, e delle due stelle d’ar-
gento lasalliane a Roberto
Laurenzano, presidente del
comitato provinciale dell’as-
sociazione “Dante Alighieri”
che si occupa della diffusio-
ne della lingua e della cultu-
ra italiana nel mondo, e al-
l’ingegner Giuseppe Ticchi,
imprenditore e socio di Spa-

zio Tesla, associazione di ca-
rattere scientifico.

Alle ore 12 la messa cele-
brata nella cappella del se-

minario urbano ed alle 12,45
la visita allla storica bibliote-
ca e antichi arredi. Alle ore 12
il pranzo nel refettorio.

Il premio La Salle, lo ricor-
diamo, è il riconoscimento
annuale degli ex allievi dell’i-
stituto San Vincenzo. Istitui-
to nel 1991, vuole essere un
ringraziamento a coloro che,
ex allievi appunto, hanno of-
ferto significative testimo-
nianze e si sono distinti nel
campo sociale, professiona-
le, imprenditoriale ed eccle-
siale. Il premio è alla memo-
ria di San Giovanni Battista
de La Salle venerato come
santo dalla Chiesa cattolica
per aver consacrato la sua vi-
ta all’educazione dei bambi-
ni poveri. Fu proprio de La
Salle, il 25 maggio 1684, a
fondare la congregazione dei
Fratelli delle scuole cristiane.

L’ex sindaco
Stefano Pareti,
vincitore
dell’edizione
2014

Tumori alla mammella:
le “under 40”nel mirino
Domani, per iniziativa del prof. Giorgio Macellari, Piacenza
sarà teatro di uno studio avanzato e a 360 gradi sul tema

Il professor Giorgio Macellari

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

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

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

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

FISIOTERAPIA

Dott.ssa DALIONA  SENJA
Specialista in rieducazione post-incidente stradale

Riabilitazione motoria, neurologica e massaggi
Su appuntamento a Castel San Giovanni

   Tel 388 9947440
CONVENZIONI ASSICURATIVE

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 Veneto 88/A PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

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

OGGI ALLE ORSOLINE

Il libro di Alborghetti
su papa Francesco
■ Oggi pomeriggio (ore
18,30) nella sede della Scuola
Orsoline (via Roma 42) l’Agesc
- in collaborazione con Confe-
derex, Scuola paritaria Orsoli-
ne e Liceo San Benedetto -
presenterà il libro di Roberto
Alborghetti, “Quando il giorno
era una freccia”, che racconta
la passione e la testimonianza
educativa di Papa Francesco e
ne rintraccia le “origini” anche
negli anni trascorsi nel mon-
do della scuola come studente
e come docente. Interverrà
Roberto Gontero, presidente
nazionale dell’Associazione
Genitori Scuole Cattoliche e
seguirà una fraterna agape
nella parrocchia di Bosco dei
Santi di Mortizza.

IN CATTOLICA

Ad Irene Chiffi
il premio “Gardi”
■ Si terrà domani alle ore
12.30, presso la sala riunioni
di giurisprudenza della Catto-
lica di Piacenza, la cerimonia
di consegna del premio di lau-
rea “Avv. Giuseppe Gardi”. Per
onorare la memoria di Giu-
seppe Gardi è stato istituito
un premio di laurea del valore
di 1.500 euro riservato a stu-
denti dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore con un ottimo
corso di studi, che nel corso
dell’anno accademico
2012/13 abbiano conseguito
una laurea specialistica o ma-
gistrale presso la Facoltà di E-
conomia e Giurisprudenza
della sede di Piacenza discu-
tendo una tesi in Diritto Civi-
le, Diritto Commerciale o Di-
ritto Fallimentare. Ad aggiudi-
carsi il premio Irene Chiffi,
classe ‘89, laureatasi in Giuri-
sprudenza nel luglio 2013 con
una votazione pari a 110/110
con lode e una tesi sui Profili
di diritto civile nella disciplina
dell’anatocismo.

IN SANT’EUFEMIA

Domenica una messa
per gli invalidi civili
■ L’Anmic (Invalidi civili) di
Piacenza ha organizzato do-
menica 26 ottobre, alle ore 11,
nella chiesa di Santa Eufemia,
una santa messa in suffragio
degli invalidi civili deceduti.
Celebrerà monsignor Pietro
Casella.

Notizie
in breve

LIBERTÀ
Giovedì 23 ottobre 201416


