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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

GASTROENTEROLOGIA

Dott. NICODEMO
BARILLARO

Odontoiatria generale
Protesi - Implantologia

Paradontologia - Igiene dentale
Via Carducci, 12 Alseno

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO
Cell. 340/7247377

Si riceve per appuntamento

ODONTOIATRIA

Dott.ssa ANTONELLA
BIGNAMI

Medico Chirurgo
Specialista in Fisioterapia

Esperto in agopuntura
Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7
Castelsangiovanni

Tel 0523/882489 - Cell 348/3526363

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CARDIOLOGIA
Prof. Dott. GERARDO

GASPARINI
Spec. in Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed estetica.

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

CHIRURGIA PLASTICA

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

OCULISTICA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO
ROSSETTI

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO anche la DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda

Via Emilia n. 1
0523/500684 - 333/1991979

ODONTOIATRIA
Dott. FRANCESCO CAVANNA

Master in ecografia senologica
ECOGRAFIA MAMMARIA

Tridimensionale 
Via De Meis, 8 - Piacenza

Tel. 0523/712333

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4

Bobbio
Cell. 335/5351184

MEDICINA

Dott.ssa PATRIZIA
CREMONA

Specialista in ginecologia
e ostetricia

Riabilitazione Pavimento Pelvico
Poliambulatorio

Casa di Cura Piacenza
Via Emmanueli, 42 - Piacenza

Tel. 0523/751280

GINECOLOGIA

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

DERMATOLOGIA

PUBBLICITÀ SANITARIA
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD: ALTRIMEDIA
SPA TEL. 0523/38.48.11

Dott. PASQUALE D’AMICO
Specialista

in Ortodonzia-Odontoiatria
Ortodonzia per adulti e bambini.

Ortodonzia estetica, invisibile
e linguale. Tac volumetrica,

impronte con scanner digitale.
via Venturini 23 

Tel 0523/324977 Piacenza
www.damicortodonzia.com

ORTODONZIA ODONTOIATRIA
Dr.ssa RAFFAELLA

BORLENGHI
Specialista in Reumatologia 

Casa di Cura Privata 
S.Antonino s.r.l

V.le Malta,4 - Piacenza

Casa di Cura S.Camillo
via Mantova, 113 - Cremona

Cell. 342/1618023

REUMATOLOGIA
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. SEDAZIONE COSCIENTE.
Tecniche di ansiolisi:

ipnosi e sedazione cosciente
Via Trieste1/A Tel. 0523/331777 - 

333/7476859
Dir. San. Dr. GIANCARLO SISTI

www.essemme-od.it

ODONTOIATRIA
Dott. FRANCESCO

CAVANNA
Specialista in Urologia 

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4

Bobbio
Cell. 335/5351184

UROLOGIA

CORRETTA INFORMAZIONE MEDICA, L’ORDINE DEI MEDICI DI PIACENZA
A FIANCO DELLA FNOMCEO CONTRO LE “FAKE NEWS”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza è a fianco della FNOMCeO nel contrasto alla diffusione
di false notizie in medicina e di terapie non scientificamente valide. Una iniziativa, sostenuta anche da una campagna 

comunicativa, nata per portare chiarezza nell’informazione sulla salute, settore particolarmente “sensibile” e a rischio di “fake 
news”. Nelle scorse settimane la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha lanciato il sito “antibufale 
www.dottoremaeveroche.it per rispondere in modo semplice e argomentato alle più comuni domande in tema di salute,

mettendo a disposizione una banca dati per approfondire i vari argomenti.

Lodigiano Livraga, musica e danze 
Domani, sabato 29 settembre, dalle 
ore 21 al Centro Terza Età momenti di 
gioventù si balla con “Enzo e i ragazzi”

CODOGNO  
● I soccorritori lodigiani incon-
trano studenti e cittadini a Lodi 
per insegnare al maggior nume-
ro di persone possibile come pra-
ticare le manovre di rianimazio-
ne cardiopolmonare (Rcp). 
L’obiettivo è di rendere più effica-
ce il successivo intervento del 118 
in caso di necessità. L’iniziativa 
rientra in una campagna di sen-
sibilizzazione detta “Viva!”, che ha 
lo scopo di diffondere la cono-
scenza di queste manovre ed è 
partita nel 2013 grazie ad Italian 
Resuscitation Council (Irc) che ha 
raccolto l’invito dell’Unione Eu-
ropea e di European Resuscita-
tion Council (Erc). Un’attività che 
può salvare vite umane. Da quan-
do è attivo il progetto “Cuore - co-
dice blu” del servizio sanitario 
della Polizia di Stato, in collabo-
razione con l’Irc è stato rilevato 
che in 6 casi su 9 è stata assicura-
ta la sopravvivenza del paziente 
fino all’arrivo delle cure avanza-
te e del successivo ricovero. 
Le iniziative di prevenzione in 
programma si snoderanno in di-
versi giorni di ottobre. Partecipe-
ranno molti soccorritori lodigia-

I soccorritori insegnano a tutti 
le manovre che salvano la vita

ni come operatori del pronto soc-
corso di Lodi e Codogno e del 118 
di Lodi, istruttori del Centro di for-
mazione, che fa riferimento a Lo-
di, personale dell’automedica di 
Lodi e di Casale, volontari della 
delegazione di Lodi della Croce 
rossa. 
Saranno inoltre coinvolti i ragaz-

zi delle scuole: gli alunni delle 
classi terze della media “Don Mi-
lani” di Lodi seguiranno un cor-
so base di prima rianimazione. Il 
momento clou sarà domenica 21 
ottobre in piazza Castello a Lodi 
dove saranno i cittadini ad assi-
stere da vicino a lezioni sulle tec-
niche di rianimazione. In questo 

caso il personale allestirà gazebo 
e punti informativi dove ci si po-
trà esercitare con appositi mani-
chini. Parteciperà anche la Poli-
zia di Stato del Lodigiano, propo-
nendo una dimostrazione di pri-
mo soccorso. Gli agenti, infatti, 
sono stati addestrati all’utilizzo 
del defibrillatore per permettere 
la presenza sulle strade del pre-
zioso strumento salvavita ben 24 
ore al giorno. Lo stesso iter forma-
tivo, negli ultimi anni, è stato se-
guito anche dalla polizia locale e 
dai carabinieri.

I lavori nella futura via Emanuela Loi

CASALE, NEL COMPARTO DI VIA PETTINARI 

Parte la costruzione di una nuova via, sarà 
dedicata a una poliziotta uccisa dalla mafia

CASALE 
●  Sono iniziati i lavori per realizzare 
una nuova strada che il Comune ha de-
ciso di intitolare a Emanuela Loi, una 
poliziotta uccisa da Cosa Nostra nel 
1992 nella strage di via D’Amelio in cui 
perse la vita il giudice Paolo Borselli-
no. Lo annuncia Luca Canova, asses-
sore ai lavori pubblici. «I lavori - spie-
ga - sono propedeutici alla costruzio-
ne di una strada ad “anello” di servi-
zio nel comparto di via Pettinari, la cui 
costruzione avviene per lotti succes-
sivi in parallelo con la progressiva alie-

Al via tra i cittadini e nelle scuole una campagna per far conoscere 
le attività di rianimazione. Sarà possibile esercitarsi con manichini

nazione dei lotti pubblici della zona». 
Di fatto, man mano che le aree vengo-
no cedute ai privati, si procede a co-
struire le necessarie infrastrutture e la 
strada di accesso. Gli importi sono ga-
rantiti dagli acquirenti e l’esecuzione 
dal Comune che ne cura l’aderenza a 
regole e criteri urbanistici. «Ovviamen-
te è un modo di procedere che solleva 
da gravami eccessivi la spesa comu-
nale e questo è il beneficio, visto che 
ogni lotto stradale costa circa 50mila 
euro. Così facendo siamo però più 
esposti ai rallentamenti di privati e lot-
tizzanti cui investimenti economici di-

pendono ovviamente da un quadro 
generale che, anche se migliorato, re-
sta lontano dai fasti di un decennio fa. 
Il secondo lotto di via Loi verrà ultima-
to entro il 2018 e subito dopo inizierà 
la costruzione dell’ultimo tratto, che 
renderà pienamente funzionale tut-
ta la zona di via Pettinari».

“Un Po della 
Bassa”, torna  
il percorso 
gastronomico

CASTELGERUNDO 
● Un percorso enogastronomico 
che si propone di fare riscoprire le 
bontà della Bassa Lodigiana. Il sin-
daco di Castelgerundo Daniele Sal-
tarelli annuncia che venerdì 5 otto-
bre torna “Un Po della Bassa”, orga-
nizzato dall’associazione Radici. 
Sarà un viaggio alla scoperta della 
cucina locale. Quattordici sono i lo-
cali che quest’anno ospiteranno, tra 
il 5 ottobre e il 9 dicembre 2018, 
questo percorso del gusto, delle tra-
dizioni e delle valorizzazioni delle 
peculiarità turistiche locali deno-
minato “Voglie d’inverno”. Come 
nelle passate edizioni, saranno pro-
posti ogni volta menu a tema ispi-
rati ai profumi autunnali, ai prodot-
ti tipici di qualità e sulla base di una 
serie di ricette che sapranno unire 
creatività, tradizione e cultura. 
Gianluca Gennari, presidente 
dell’associazione Radici osserva: 
«La manifestazione è cresciuta in 
maniera importante, ottenendo ri-
scontri sempre più positivi da par-
te del pubblico». Per questa tredi-
cesima edizione si è deciso di pro-
porre un nuovo contest fotografico 
dal titolo “Emozioni a tavola” che 
prevederà la pubblicazione sul pro-
filo Facebook della manifestazione 
delle foto inviate in occasione dei 
momento di convivialità che si ter-
ranno durante la manifestazione. 

Al via il 5 ottobre con 14 
appuntamenti. In programma 
anche un contest fotografico

● Tutto pronto a Santo Stefa-
no Lodigiano per la Festa dei 
nonni che si terrà martedì 2 
ottobre. Stavolta si è pensato, 
infatti, a una festa che riuni-
sca nonni e “nipoti”, cioè gli 
alunni delle elementari. A 
tutti, come annuncia il sinda-
co Massimiliano Lodigiani, 
alle 12.30 sarà servito un 
pranzo a base di antipasto, 
pizza e gelato, nel nuovo re-
fettorio e nel nuovo centro 
polivalente. Alle 13.30 la festa 
finirà con la consegna di un 
omaggio dei piccoli ai nonni. 
Per comunicare l’adesione 
portare si dovrà presentare a 
scuola un modulo compilato.

SANTO STEFANO 
Un pranzo per 
fare incontrare 
“nonni” e “nipoti”

● Domenica a Codogno terza 
“Festa di benvenuto a scuola” 
promossa dall’Associazione 
genitori dell’Istituto com-
prensivo di Codogno (Agisco) 
e rivolta a famiglie, insegnanti, 
bambini e cittadini per «ini-
ziare la scuola col passo giu-
sto». Il ritrovo è alle 9 al piaz-
zale Conad si effettuerà anche 
il tesseramento. Alle 9.30 par-
tirà una camminata dalla stra-
da della Mulazzana con due 
punti ristoro lungo il percorso. 

CODOGNO 
Si dà il benvenuto 
a scuola con  
una camminata


