
Cronaca di Piacenza

GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

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

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

GASTROENTEROLOGIA
Dott. SILVIO

GUARNASCHELLI
Specialista gastroenterologo

Specialista chirurgo
Endoscopie digestive

Terapie e diete personalizzate
Via Garibaldi 36 Piacenza

2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00
Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi

Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660

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

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   

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

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

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA SpA TEL. 0523/38.48.11 PUBBLICITÀ SANITARIA

OCULISTICA

Studio Medico Oculistico
Dott. VINCENZO ZANABONI

Specialista in Oftalmologia
PIACENZA Via Beverora ,25

RIVERGARO (PC) P.zza Paolo, 35
Riceve per appuntamento

Tel. 0523/388022

Il Corso di aggiornamento si articola in due incontri program-
mati il 15 e il 29 maggio 2014, nei quali quattro giovani medici 
affiancati a quattro specialisti presenteranno dei casi clinici, il-
lustrando il percorso seguito per arrivare alla formulazione del-
la diagnosi ed alla impostazione della terapia. I relatori saranno 
interattivi fra di loro e con i colleghi presenti in sala, ai quali si 
intende dare un aiuto concreto e pratico nella gestione del pa-
ziente con dolore. In ciascuna serata i partecipanti verranno 
divisi in due gruppi, per favorire appunto l’apprendimento e il 
dibattito. La presenza ad entrambi gli incontri è necessaria per 
ottenere i crediti ECM previsti. 

L’iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scelta e i medici dipendenti 
dell’AUSL di Piacenza  possono iscriversi entro  le ore 14 di 
mercoledì 14 maggio 2014 inviando una mail a info@
ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli altri medici e odontoiatri 
devono invece iscriversi tramite l’area “iscrizione ai corsi” del 
sito della AUSL di Piacenza www.ausl.pc.it, che prevede la 
registrazione e la acquisizione delle credenziali di accesso 
(username e password) per la iscrizione ai corsi. I convegnisti 
che non si registreranno secondo le modalità indicate, 
potranno partecipare all’evento ma non otterranno i crediti 
ECM. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM per  
le  professioni di  medico e odontoiatra ( 50 posti) Segreteria 
organizzativa : OMCeO di Piacenza Via San Marco n. 27 Tel.: 
0523 323848  Fax :  0523 324979 e.mail : info@ordinemedici.
piacenza.it - Provider : Formazione, AUSL di Piacenza.

18,00 Registrazione dei convegnisti

18,10 Introduzione dei lavori da parte
del Presidente OMCeO Piacenza

Dott. Augusto Pagani
 

18,15 – 19,00 Il mal di schiena
Dott.ssa Antonella Beoni -  Dott. Roberto Casale

19,00 – 19,45 Il dolore nel diabetico 
Dott.ssa Antonella Beoni - Dott. Roberto Casale

19,45 – 20,15 Pausa

20,15 – 21,00 Il mal di collo 
Dott. Nicola Arcelli - Dott.ssa Donata Guidetti

21,00 – 21,45 La cefalea 
Dott. Nicola Arcelli - Dott.ssa Donata Guidetti

21,45 – 22,00 Discussione
Compilazione del questionario
di apprendimento e conclusioni Con il contributo incondizionato di Grunenthal Italia

IL MMG E LO SPECIALISTA INSIEME NELLA CURA DEL DOLORE E NELLA PALLIAZIONE
Giovedì 15 maggio 2014 - Centro Congressi Best Western Park Hotel Strada Val Nure n. 7 – Piacenza

■ Anche la Placentia Half
Marathon domenica renderà
omaggio agli alpini e al loro
dono alla città per ricordare
l’Adunata nazionale dello
scorso maggio.

Il percorso della mezza ma-
ratona piacentina passerà in
piazzale Libertà accanto al
monumento che gli alpini,
con il Coa, il Comitato orga-
nizzatore dell’Adunata nazio-
nale del maggio 2013 (attual-
mente ancora operativo),
hanno deciso di erigere per
ringraziare la città di Piacenza
dell’ospitalità alle trecento-
mila penne nere.

«Ci fa piacere questa coin-
cidenza e abbiamo conferma-
to il transito dei partecipanti
alla mezza maratona - sottoli-
nea Pietro Perotti, uno degli
organizzatori - per piazzale
Libertà anche quest’anno».
Non solo: «Tutti gli iscritti so-
no stati raggiunti da una no-
stra comunicazione che spie-
ga loro il significato del pas-
saggio in questo luogo». Se ne
accorgeranno anche perchè,
oltre al manufatto - sarà inau-
gurato sabato pomeriggio nel
corso di una cerimonia con il
presidente nazionale Ana Se-
bastiano Favero e il sottose-
gretario all’Istruzione Rober-
to Reggi -, sul posto per tutta
la durata della maratona ci

sarà un presidio di penne ne-
re piacentine mentre tutto il
piazzale sarà imbandierato. I
tricolori sono stati issati ai pa-
li della luce già ieri mattina
grazie ai volontari del Grup-
po Alpini di Piacenza. Una
scenografia che ricorda da vi-
cino la sfilata degli 80mila al-
pini dello scorso anno. Do-
menica, al posto delle penne
nere in marcia, passeranno di
corsa decine e decine di atle-

ti e di appassionati prove-
nienti da tutta Italia.

La proposta del transito
della mezza maratona in
piazzale Libertà era stata a-
vanzata dal presidente della
Provincia, Massimo Trespidi,
d’accordo con il sindaco di
Piacenza, Paolo Dosi, lo scor-
so 29 marzo, quando nella se-
de del Comitato organizzato-
re dell’Adunata nazionale, la
casa cantoniera di via Cremo-

na 1, gli alpini avevano pre-
sentato il progetto del monu-
mento destinato a piazzale
Libertà. Proprio alla fine del-

lo Stradone Farnese lo scorso
maggio erano state posizio-
nate le tribune ed in partico-
lare quella d’onore della sfila-

ta domenicale con il labaro
dell’Ana decorato da 215 me-
daglie d’oro.

Federico Frighi

Armonia ai blocchi di partenza
Domenica l’associazione alla camminata della Maratona

Gli alpini
del Gruppo
di Piacenza
imbandierano
piazzale Libertà
(foto Lunini)

La Placentia Marathon
“abbraccia”gli alpini
Il percorso passerà accanto al nuovo monumento
Da ieri piazzale Libertà imbandierata di tricolori

■ “Armonia” e maratona di
Piacenza, il legame continua.
Anche quest’anno l’Associazio-
ne per la lotta contro i tumori al
seno sarà presente alla Placen-
tia Half Marathon di domenica
4 maggio. In questa edizione,
ricca di novità, Armonia parte-
ciperà alla Camminata delle as-
sociazioni (tre chilometri), che
prevede la partenza alle 9,30
dal Polisportivo Franzanti di
Largo Anguissola con arrivo in-
torno alle 10,40 in piazza Ca-
valli.

«Per il quinto anno - spiega
Romina Cattivelli, presidente
dell’associazione piacentina -
parteciperemo alla maratona.
La formula è diversa rispetto al-
l’anno scorso, dove ogni asso-
ciazione aveva una camminata
dedicata. Ora siamo tutti insie-

me alla camminata delle asso-
ciazioni, dove ci sarà lo stesso
pettorale, mentre sarà diverso
solo il logo dell’associazione a
cui ogni partecipante deciderà
di aderire. Per quanto riguarda
Armonia, il contributo che
chiediamo è di 5 euro, per po-
ter donare, al netto delle spese,
3 euro alla ricerca per la nostra
associazione». Quindi aggiun-
ge. «Attualmente, abbiamo già
150 pre-iscritti, con le sottoscri-
zioni che proseguiranno anche
nei prossimi giorni fino a saba-
to pomeriggio e a domenica
mattina. Nelle scorse edizioni,

abbiamo avuto sempre tra i 500
e i 600 partecipanti».

Armonia (Associazione per la
lotta contro i tumori al seno) è
la Onlus piacentina che si oc-
cupa di promuovere e sensibi-
lizzare la prevenzione e la lotta
al tumore mammario. Fondata
nel 1992 grazie all’iniziativa di
un gruppo di persone, l’asso-
ciazione conta un centinaio di
associati tra soci ordinari e so-
ci sostenitori ed è presente sul
territorio piacentino da oltre
un ventennio.

Oltre alla “storica” partecipa-
zione alla Placentia Marathon,

Armonia conta tra le proprie
attività la realizzazione del nu-
mero annuale della rivista as-
sociativa, distribuita in oltre
2mila copie e la realizzazione
di un opuscolo contentente
informazione di base sulla dif-
fusione della malattia, moda-
lità di esecuzione dell’autoesa-
me, calendario della salute per
la sorveglianza periodica del
seno in funzione dell’età e sug-
gerimenti sugli stili di vita pro-
tettivi.

Armonia, dunque, sarà una
delle associazioni piacentine
presenti all’omonima cammi-

nata di domenica, che coinvol-
gerà oltre 2.300 persone come
spiegato durante la presenta-
zione in Prefettura della 19esi-
ma Placentia Half Marathon.
La manifestazione, del resto, ha
sempre saputo abbinare sport
e solidarietà, guardando con
occhio attento sia la parte ago-
nistica sia quella non competi-
tiva e benefica. Il programma si
aprirà sabato con la cammina-
ta per l’Unicef alle 17 sulle di-
stanze di 5 e 11 chilometri,
mentre domenica spazio alla
gara di handbike (partenza alle
9), alla camminata delle asso-
ciazioni (tre chilometri, parten-
za alle 9,30) e alla mezza mara-
tona (partenza alle 10) sulla di-
stanza dei canonici 21 chilo-
metri e 97 metri.

Luca Ziliani

LIBERTÀ
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