
Cronaca di  Piacenza

ANDROLOGIA

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

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

www.andrologia-online.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

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. 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

POLIAMBULATORI
CHECK UP

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgiche
odontoiatriche, mammografi a, medicina interna,

ortopedia, dermatologia, pediatria.
P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc

Tel. 0523/843068

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

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

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

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa

Tel. 0523/38.48.11

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
V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

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

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

PUBBLICITÀ SANITARIA

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

PROFESSIONE MEDICA E COOPERAZIONE SANITARIA
Giovedì 5 giugno 2014, ore 21,00 - Hotel Ovest, Via 1 maggio 87, Piacenza
Introduzione

Dott.ssa Carolina Prati

La cooperazione internazionale nelle sue 
diverse realizzazioni. Esperienze 

personali.
Dott. Giuseppe Braghieri

La C.R.I. in missione all’estero. 
Esperienze personali.

Dott. Renato Zurla

In viaggio verso Lourdes al servizio
della malattia e della disabilità.

Dott. Giovanni Bologna

Ricordi, emozioni e problemi
di un pediatra in attività
di volontariato in Africa. 

Dott. Giuseppe Gregori

Una esperienza di Medicina di Base 
Cooperativa in Ghana.
Dott. Flavio Della Croce

Volontariato odontoiatrico a favore
di bambini bisognosi dell’Est Europa.

Dott. Stefano Pavesi

L’esperienza dell’Ambulatorio 
Infettivologico per la Salute

del Migrante e Medicina Interculturale
di Piacenza.

Dott.ssa Alessandra Donisi

Volontariato odontoiatrico a Piacenza.
Dott. Raffaele Pancini

La “Commissione tutela della salute globale, cooperazione 
internazionale e volontariato” recentemente costituita dall’ 
OMCeO Piacenza, organizza una serata di incontro fra i me-
dici e le associazioni di volontariato attive nella cooperazio-
ne internazionale e nel volontariato sanitario in ambito loca-
le. Scopi della serata sono la informazione relativa alle 
attività in essere, la promozione dei progetti per il futuro, la 
diffusione dell’impegno al volontariato ed alla cooperazione 
in ambito sanitario. Alcuni dei medici piacentini racconte-
ranno le loro personali esperienze per dare ai presenti un 
quadro reale e completo delle differenti realtà nelle quali ci 
si trova ad operare. Alla fine della serata gli stessi relatori 
risponderanno alle domande degli intervenuti. Il Consiglio 
dell’OMCeO Piacenza invita tutti gli iscritti e gli operatori 
delle Associazioni di volontariato a partecipare all’incontro.

■ Primo posto ad “Antonino”,
secondo a “Cicliste della Mutua”,
terzo classificato “Orsi Bike M3”.
Il podio della “Sei per Trenta”
l’hanno conquistato con fatica e
sudore queste tre squadre. All’e-
dizione 2014 della grande staf-
fetta di regolarità hanno parteci-
pato 15 team e circa 90 atleti che
si sono ritrovati ieri pomeriggio
al velopattinodromo di Corso
Europa per affrontare una gara
che è durata dalle 15 alle 21 di
sera. Il premio speciale della “Sei
per Trenta” è stato dato alla
squadra di hand bike “I Marcel-
loni”. Riconoscimento anche a
tutte le donne che hanno parte-
cipato alla manifestazione. Fra i
vincitori impossibile non citare
anche il Gruppo Disfagia del-
l’Ausl di Piacenza a cui andrà il
ricavato sia della manifestazio-
ne ché del punto ristoro orga-
nizzato dal Gruppo Alpini di
Carpaneto.

«Piacenza si sta dimostrando
molto sensibile al problema del-
la disfagia- ha detto il dottor Ro-
berto Antenucci- L’équipe del
Gruppo Disfagia è trasversale a
molti reparti perché si tratta di
un problema che coinvolge
bambini, adulti e anziani affetti
da varie patologie». Cos’è la di-
sfagia? «Per disfagia si intende la
difficoltà o l’impossibilità di ma-
sticare il cibo, preparare il bolo e
deglutirlo- ha spiegato Antenuc-
ci- Si tratta di un disturbo molto
frequente tanto che, ogni anno,
muoiono 10mila anziani per
soffocamento da cibo o per
complicanze respiratorie conse-
guenti alla disfagia». Il ricavato
della manifestazione sportiva
sarà impiegato per dare fondo

ad una borsa di studio per un lo-
gopedista, figura fondamentale
nel team del Gruppo Disfagia.

Alla staffetta di regolarità sono
state ammesse, per la prima vol-
ta, anche le hand bike con gran-
de soddisfazione del presidente
del Cip (Comitato paralimpico
italiano) Franco Paratici. La “Sei
per trenta” è stata aperta da una
esibizione di skiroll (sci a rotelle)

e dal giro d’onore compiuto da
Antenucci, Paratici, dagli asses-
sori Giorgio Cisini (sport) e Ste-
fano Cugini (nuovo Welfare), dal
capogruppo degli Alpini di Car-
paneto Giorgio Argellati e da Ro-
berto Sacchetti di Free Mind A-
sd, la realtà organizzatrice che
ha dato vita all’evento. «Siamo
molto contenti dell’ottima par-
tecipazione- hanno detto Sac-

chetti e Marco Fontanella di
Free Mind- Vogliamo ringrazia-
re anche gli atleti che hanno vo-
luto partecipare come Alessan-
dro Bossalini e Giulio Maserati».

La staffetta di regolarità si è
svolta in un impianto definito
d’eccellenza: «E’ nostra inten-
zione potenziare questa pista
che viene vista, a livello regiona-
le, come un vero gioiellino- ha

detto Cisini- Per questo abbia-
mo aperto un bando di gara che
ha avuto esito favorevole e che
porterà ad una valorizzazione
dello spazio e della manutenzio-
ne dello stesso». «Vogliamo por-
tare tutti gli appassionati delle
due ruote e dei pattini- ha ag-
giunto l’assessore- ad allenarsi
in questo luogo».

Nicoletta Novara

Sopra e sotto
alcuni
momenti
della gara
ciclistica
benefica
a favore
del gruppo
disfagia
dell’Ausl
(foto Lunini)

Disfagia,se la solidarietà si mette in sella 
Al Velopattinodromo di Corso Europa è andata in pista la grande staffetta di regolarità 
il cui ricavato sarà a favore del gruppo dell’Ausl. Quindici team, in gara anche le hand bike

GIOVEDÌ POMERIGGIO

Elementare S. Lazzaro,
festa al centro famiglie
■ Il Centro per le Famiglie
della Farnesiana (galleria del
Sole) ospiterà il giorno 5 giu-
gno a partire dalle ore 17 la
festa di fine anno della scuo-
la elementare di San Lazza-
ro. L’iniziativa, in collabora-
zione con l’Associazione
Sentieri nel mondo, la Bi-
blioteca Comunale Farnesia-
na e la Cooperativa Casa
Morgana, si terrà nell’anfi-
teatro dei Giardini del Sole,
accanto al Centro per le Fa-
miglie e sarà aperta a tutta la
cittadinanza.

VENERDÌ ALLE 18

“Sbarco in Lombardia”
a nuoto nel fiume Po
■ Il sei giugno, settantesi-
mo anniversario dello sbar-
co in Normandia, Carlo Mi-
straletti e il "caimano" Mau-
rizio Cozzoli si tufferanno
nel Grande Fiume per dare
vita alla sesta edizione dello
"Sbarco in Lombardia",
L’appuntamento è alle 17 e
30 sulla sponda piacentina
tra i due ponti Stradale e
Ferroviario a partire dalla ri-
va destra sotto il nuovo pon-
te stradale. L’arrivo è previ-
sto presso la capanna Mera-
viglia sulla sponda lombar-
da. Quest’anno accanto ai
mezzi di sbarco potranno
raggiungere la Lombardia a
nuoto il piacentino dottor
Carlo Mistraletti, il cremo-
nese professor Maurizio
Cozzoli famoso “Caimano
del Po”.

Notizie
in breve
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