
Cronaca piacentina

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

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

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

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

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

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

ODONTOIATRIA

Dott. GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna, Medicina 

dello Sport. Certifi cazione Medica Agonistica (Aut. 
reg. N°102122) e amatoriale. Ecg basale, test da sforzo 
massimale, sub massimale Holter pressorio, Holter Ecg 

delle 24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562

MEDICINA DELLO SPORT 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

IL PUNTO DI ASCOLTO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

è un servizio aperto a tutti, nel quale si incontrano i medici, i cittadini e le Associazioni che li rappresentano, per migliorare la comunicazione e il dialogo fra medici e cittadini,
alla ricerca di un rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, improntato alla trasparenza ed alla umanità. La relazione medico-paziente è un processo dinamico, è un impegno

che deve coinvolgere tutti , perché è nell’interesse di tutti stabilire e mantenere un rapporto di fiducia. Se avete un problema e desiderate discuterne con i medici delegati dall’Ordine 
di Piacenza potete telefonare alla segreteria al numero 0523-1720232 dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30)

oppure scrivere a puntodiascolto@ordinemedici.piacenza.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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. 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

PIACENZA - Un esempio di asso-
ciazionismo di gruppo tra i mi-
gliori in tutta l’Emilia Romagna.
E che per tradizione ringrazia i
soci più fedeli con un riconosci-
mento. L’Avo (Associazione vo-
lontari ospedalieri) di Piacenza,
Bobbio e Castelsan Giovanni ha
festeggiato nella Sala delle Co-
lonne dell’ospedale, la propria
giornata nazionale. Un’occasio-
ne per condividere un pomerig-
gio in compagnia e per premia-
re i volontari più meritevoli.

Innanzitutto, con i distintivi,

coloro che hanno raggiunto il
traguardo dei dieci anni di servi-
zio: Mariuccia Isolini, Pietro Ste-
fanizzi e Loretta Zucconi. Rico-
noscimenti anche per i dieci che
hanno totalizzato 100 ore di ser-
vizio in corsia: Franca Aversano,
Ivka Petrusic, Giorgia Tagliaferri
e Giuseppina Scrivani alla sezio-
ne di Piacenza, Angela Bergonzi,
Loretta Cassinelli, Rosalia Leo-
ne ed Elisabetta Tonsino a Ca-
stel San Giovanni e Angela Cari-
ni e Vittorina Malacalza a Bob-
bio. Diploma, infine, anche per i

volontari usciti dal servizio atti-
vo: Maria Teresa Anselmi, Anna
Baccanti, Antonio Faggiani, Giu-
lia Belli, Giacomo Rasparini e
Lucia Tardivo.

A consegnare gli attestati è
stato il presidente dell’associa-
zione Franco Zanetti alla pre-
senza dell’assessore al nuovo
welfare Stefano Cugini, della
presidente di Avo Emilia Roma-
gna Silvia Paglia e del direttore
di Caritas Diocesana Giuseppe
Chiodaroli, uno degli artefici
principali della nascita della se-

zione di Piacenza avvenuta nel
1990. «Il 24 ottobre ricorre la da-
ta della festa nazionale, che per

comodità spostiamo al sabato o
domenica successiva – ha spie-
gato Zanetti – è un modo per ce-

lebrare degnamente un movi-
mento che in tutto il paese può
contare su 29mila persone». Un
contributo significativo arriva
proprio da Piacenza e provincia,
che attualmente ha 229 iscritti.
«In città siamo 175, più i 40 di
Castelsangiovanni e i 14 di Bob-
bio – ha aggiunto il presidente –
sempre con il fermo obiettivo di
portare a termine il nostro com-
pito principale, che è quello di
offrire un aiuto psicologico a chi
sta male negli ospedali sempli-
cemente con le parole o con l’a-
scolto continuo». Nonostante il
numero di iscritti sia in calo, Pia-
cenza si distingue in regione per
la qualità offerta dai gruppi di la-
voro. Lo ha sottolineato la Pa-
glia: «Siamo duemila in tutta l’E-
milia Romagna, servirebbero
più volontari, soprattutto giova-
ni. Piacenza, al pari di Cesena,
ha però saputo sopperire a que-
sto proponendo un servizio
suddiviso in tre strutture molto
efficienti in modo da coprire il
fabbisogno dell’intero territorio
provinciale».

Gabriele Faravelli

Sopra i
responsabili

dell’associazione
con alcuni dei

premiati e sotto la
sala delle Colonne
durante l’incontro

per la Giornata
nazionale

dei volontari
ospedalieri

(foto Lunini)

PIACENZA - Duemila euro per
portare avanti le proprie ri-
cerche sulle compatibilità di
midollo osseo tra paziente e
donatore. È il generoso con-
tributo che la dottoressa pia-
centina Samantha Guidotti
ha ricevuto, sotto forma di
borsa di studio, dalla sezione
provinciale dell’Ana (Associa-
zione Nazionale Alpini). Rico-
noscimento reso possibile
dalla collaborazione tra Ad-
mo locale e Reparto di Ema-
tologia Clinica e Servizio di
Immunoematologia e Medi-
cina Trasfusionale dell’ospe-
dale di Piacenza. La borsa di
studio alla dottoressa Guidot-

ti, accompagnata da famiglia-
ri e amici, è stata consegnata
ieri mattina nella sala confe-
renze “Ennio Arzani” del Re-
parto Malattie Infettive. Pre-
senti, per la Sezione Alpini,
Roberto Lupi (presidente in
carica), Roberto Migli (teso-
riere) e Bruno Plucani (ex pre-
sidente), per il Servizio di Im-
munoematologia e Medicina
Trasfusionale Agostino Rossi
(direttore del Servizio Trasfu-
sionale e capodipartimento
di Patologia Clinica), Angela
Rossi (referente Lab. Immu-
nogenetica HLA e Centro Do-
natori PC01) e Diego Ferrare-
se (biologo); per Admo Mau-

ro Malaspina (consigliere)
con alcuni volontari, e per il
Reparto Ematologia e Centro
Trapianti Midollo Osseo il di-

rettore Daniele Vallisa. Sa-
mantha Guidotti, biologa
28enne di Castel San Giovan-
ni, ha lavorato per quattro an-

ni nel Centro Trasfusionale
avviando un progetto forma-
tivo iniziato nel 2012 con uno
stage di tre mesi a Bristol
(UK), con il quale ha ap-
profondito la conoscenza
delle nuove metodologie che
consentono di definire ai
massimi livelli il grado di ti-
pizzazione HLA dei donatori
di midollo osseo e dei pazien-
ti oncoematologici candidati
al trapianto di midollo osseo,
assicurando così l’identifica-
zione del miglior donatore
per ogni paziente. Le tecniche
di sequenziamento richiedo-
no però competenze specifi-
che di alto livello, acquisibili

Avo,i 229 piacentini
al fianco di chi soffre
Festa e premiazioni per i volontari ospedalieri

La consegna
della borsa
di studio
a Samantha
Guidotti
(foto Lunini)

Dall’adunata alpini fondi per studiare il midollo osseo
Borsa di studio da duemila euro assegnata dalla Sezione Ana alla ricercatrice Samantha Guidotti

solo attraverso percorsi for-
mativi dedicati e qualificati.
La loro applicazione all’inter-
no di strutture accreditate E-
FI (European Federation for
Immunogenetics), tale è il La-
boratorio di Immunogeneti-
ca HLA e C/Donatori PC01
presente nel Servizio di Im-
munoematologia e Medicina
Trasfusionale dell’ospedale
piacentino, richiede inoltre
programmi formativi certifi-
cati dall’EFI stessa. L’aiuto
per continuare questo per-
corso è arrivato quindi dal co-
mitato organizzatore dell’A-
dunata del 2013, svoltasi a
Piacenza, con una borsa di
studio di 2mila euro. «Una
collaborazione voluta per for-
nire servizi sempre più effi-
cienti ai nostri pazienti», han-
no sottolineato i presenti.

Fara
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