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Continua l’attesa estenuante per conoscere la destinazione futura. Anche i dentisti aspettano

Ex Inam, per i medici dello sport
la sede resta una grande incognita
LA SALUTE

‘In-Seno’
Convegno
venerdì
L’edizione 2013 del
Festival Le Corde
dell’Anima ancora una
volta dedica
un’attenzione particolare
alla salute della donna,
alla prevenzione e
all’educazione alla
salute. Sotto il patrocinio
del Comune di Cremona
e dell’Azienda
ospedaliera, venerdì
prossimo, alle 18, presso
Palazzo Trecchi, con la
collaborazione di Apom
onlus, Scuola Italiana di
Senologia e Fondazione
Humanitas, si terrà
l’evento prologo dal
titolo: ‘In-Seno al Festival
— Cultura e
informazione, perché
vincere il tumore al seno
sia un diritto
di tutte le
donne’.
I relatori
protagonisti
del convegno,
Claudio
Andreoli e
Alberto
Bottini, sono
fra i massimi
esperti in
materia
senologica:
due
autentiche
eccellenze
che hanno
dedicato una
vita intera
alla cura delle
L’ingresso della Breast
patologie
oncologiche
mammarie, ponendo la
Donna al centro
dell’attenzione del loro
percorso personale di
medici e ricercatori. I
loro interventi saranno
preceduti da un breve
saluto introduttivo di
Maria Grazia Binda
Beschi, presidente di
Apom, Lidia Bramani,
presidente della Scuola
Italiana di Senologia e
Maria Caterina
Caldonazzo, referente del
Gruppo Oncologico dei
Volontari
dell’Humanitas di
Rozzano. Al termine
seguirà il consueto happy
hour che Apom offre alle
pazienti della Breast Unit
ed ai loro familiari.
L’ingresso è libero, ma,
per motivi organizzativi,
la prenotazione è
obbligatoria. (tel/sms:
335-5220620; segreteria:
366-4860266; email:
info@apomonlus.it).
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La sede dell’ex Inam in viale Trento e Trieste: medici dello sport e dentisti sono ancora nel Poliambulatorio

I PRIMARI
Anatomia patologica
Cardiologia
Chirurgia generale
Anestesia Analgesica
Dermatologia
Ematologia
Endoscopia e Gastroenterologia
Farmacia
Fisica sanitaria
Riabilitazione
Laboratorio Analisi
Malattie infettive
Medicina generale
Medicina del lavoro
Nefrologia
Neurochirurgia
Psichiatria
Neuropsichiatria infantile
Oculistica
Oncologia
Ortopedia
Ostetricia e ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Pronto Soccorso
Radiologia
Senologia
Radioterapia
Immunoem. e trasfusionale
Neurologia
Pneumologia
Terapia del dolore
Terapia intensiva
Urologia

Enrico Betri
Salvatore Pirelli
Mario Martinotti
Giorgio Danelli
Gioachino Caresana
Francesco Lanza
Federico Buffoli
Franco Sartori
Gabriele Capelli
Paolo Buselli
Sophie Testa
Angelo Pan
Paolo Bodini
Mauro D’Anna
Fabio Malberti
Roberto Poli
Antonino Minervino
Daniele Arisi
Matteo Cacciatori
Rodolfo Passalacqua
Piero Budassi
Aldo Riccardi
Maurizio Magnani
Carlo Poggiani
Antonio Cuzzoli
Lucio Olivetti
Alberto Bottini
Ines Cafaro
Massimo Crotti
Luigi Bettoni
Giancarlo Bosio
Donatella Giannunzio
Luciano Crema
Carlo Del Boca

A soli due mesi dalla sua attivazione, l’Elenco Provinciale
Babysitter ha già 38 persone
iscritte, disponibili ad offrire
alle famiglie un servizio retribuito di cura, intrattenimento e supporto a bambini e ragazzini. L’elenco è stato concepito come uno strumento
che può essere di aiuto alle famiglie alle prese con esigenze di conciliazione tra tempi
di cura e tempi di lavoro, che
non sanno a chi affidare i propri figli durante gli orari di lavoro. L’elenco provinciale Babysitter è on-line su www.provincia.cremona.it/babysitter
e contiene i nominativi delle
persone iscritte. Info 0372
406648 – 0372 406340 – politiche.sociali@provincia.cremona.it

del Torrazzo. Gli atleti del presidente Gianluca
Rossi, con tecnici ed accompagnatori, hanno
ascoltato l’intervento di Perri, che li ha incoraggiati anche in vista del prossimo, importante, impegno che la Sscietà cremonese organizzerà e disputerà direttamente in piazza del Duomo, dal
14 al 16 giugno: un evento internazionale a cui
parteciperanno squadre provenienti da ben otto

Auser Insieme Università Popolare delle LiberEtà, Scuola
di Pace di Cremona organizza
la Festa annuale sabato 1˚ giugno dalle 17.30 presso la Camera del Lavoro di Cremona,
via Mantova 25. La festa si terrà anche in caso di maltempo.
Come ogni anno, la Scuola di
Pace organizza un evento conviviale aperto ai suoi iscritti e
ai loro amici, parenti, e a tutti
coloro che vogliono conoscere
le attività proposte. Per poter
partecipare alle attività della
Scuola di Pace sarà possibile
iscriversi da settembre presso
la segreteria dell’associazione
situata in via Mantova 25, tel.
0372- 448678 - email: unipop.cremona@auser.lombardia.it

Dal 1˚ luglio lascia anche Bettoni (Neurologia)

Primari e ‘reggenti’
Farmacia a Sartori
La direzione generale dell’Azienda ospedaliera ha affidato temporaneamente a
Franco Sartori, direttore farmacista del Servizio Farmacia del Presidio Ospedaliero
Oglio Po, anche la responsabilità del Servizio Farmacia, dopo che Katia Barosi ha cessato il servizio. L’incarico avrà
durata fino all’attuazione del
Piano organizzativo aziendale.
L’Azienda ospedaliera ha
affidato la direzione del reparto di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Maggiore al dottor Massimo Crotti, fino al 30 settembre. Crotti sostituirà Umberto Bodini, storico primario
della struttura, che ha cessato
il servizio a inizio febbraio.
Il servizio di Fisica sanitaria è affidato invece a Gabriele Capelli fino al 30 settembre.
In Neurologia, Luigi Bettoni, dopo 40 anni cessa l’attivi-

La formazione del Pepo Team guidata da Gianluca Rossi in Comune con il sindaco Oreste Perri
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Auser, il 1˚ giugno
festa alle 17,30

In Comune gli atleti del Pepo Team

«Siete un motivo di orgoglio per la nostra città».
Lo ha detto il sindaco Oreste Perri, nel ricevere
gli atleti speciali del Pepo Team, al gran completo, presso la Sala del Consiglio. La squadra A del
Pepo si è appena aggiudicata meritatamente la
Coppa Lombardia Fisdir, categoria promozionale, dopo aver disputato un eccellente campionato, portando, così, il prestigioso titolo all’ombra

IN BREVE

nazioni dell’Europa. «Voi sapete che sono un vostro grande tifoso e già molte volte ho assistito
alle vostre partite. Devo dire che siete bravissimi e mettete sempre grande impegno, comunque sia il risultato finale», ha proseguito Perri. I
complimenti sono andati anche alla squadra B,
classificatasi al secondo posto del Campionato
CSI interprovinciale di fascia B.

tà. La direzione generale ha
infatti accolto la richiesta di
collocamento a riposo che, formalmente, scatterà dal 1˚ luglio.
L’Unità di Anatomia patologica è stata affidata a Enrico
Betri, fino a fine agosto.
A fine 2012 aveva cessato
l’attività anche Emilia Agrimi, primario di Psichiatria.
La direzione è stata affidata
momentaneamente a Antonino Minervino, già primario all’Oglio Po e direttore di dipartimento. Inoltre, il reparto di
Malattie infettive è diretto da
Angelo Pan fino a settembre.
Stessa situazione per Terapie
intensive: la struttura è attualmente diretta da Luciano Crema, dopo che per molti anni è
stata guidata da Fulvio Albertario.
Infine, Neurochirurgia, è affidata temporaneamente a
Roberto Poli.
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Tnt Poste. In via Brescia quelle in giacenza

Servizio raccomandate
Tnt Post Italia rende noto che da ieri è possibile ritirare le raccomandate in giacenza presso Mail Boxes Etc, in via Brescia 26/A. Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15
alle 19. La nuova attivazione fa parte di un progetto retail di ampio raggio a favore della cittadinanza, volto a favorire un accesso più facile ai servizi
di corrispondenza per garantire la massima qualità.
Grazie a questo progetto nell’ultimo periodo, in
Lombardia, sono stati attivati e sono in attivazione i seguenti punti: Crema, Casalmaggiore, Lallio,
Chiari, Rovato, Cornaredo, Seveso Casano Magnago, Manerbio, Palazzolo sull’Oglio; Verdello, Cologno al Serio, Albino, Seriate, Osio Sotto, Romano
di Lombardia, Urgnano, Carugate, Meda; Giussano, Muggio, Sesto Calende, Somma Lombardo.
«Le esigenze dei cittadini sono per noi una priorità – ha dichiarato Massimo Pasqual, managing director sales & distribution -. Abbiamo voluto incentivare la nostra presenza a vantaggio degli
utenti finali. Questo progetto è il frutto dell’ascolto dei bisogni dei cittadini per garantire e dare
sempre maggiore qualità al nostro operato».

