
Cronacapiacentina

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11 APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) – Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24. Servizi infermieristici
ed accompagnamento presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici
e riabilitazionemotoria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.

Consulenze nutrizionali personalizzate a domicilio.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

pIAceNzA -Donna al sestome-
se di gravidanza guarita
dall’aritmia senza esposizio-
ne alle radiazioni.
È il delicato intervento

compiuto con successo nelle
scorse settimane dall’équipe
di Cardiologia
dell’ospedale
di Piacenza,
diretta daGio-
vanni Quinto
Villani.
«Da qualche

mese – spiega
il dottor Luca
Rossi – abbiamo risolto di-
versi casi riducendo o addi-
rittura azzerando, ove possi-
bile, l’utilizzo dei raggi X». La
procedura di ablazione viene
cioè eseguita con la sola gui-
da dell’ecografia.
«Questa tecnica ci consen-

te di guarire il corto-circuito
presente nel cuore. L’unico
trattamento efficace e defini-
tivo è quello di "distruggere"

la zona di tessuto che causa
l’aritmia». I battiti irregolari
e accelerati del cuore sono
dovuti a un difetto del siste-
ma elettrico, che è quello che
comanda la pompa e le per-
mette di funzionare con rit-

mo regolare.
«L’ablazione –
spiega l’esper-
to – si esegue
in un labora-
torio dedicato
e prevede l’in-
serimento di
"fili elettrici"

(elettrocateteri) all’interno
delle cavità del cuore». Il po-
sizionamento avviene pas-
sando dalle vene delle gam-
be; la procedura si realizza in
anestesia locale, è indolore e
si svolge senza alcun inter-
vento chirurgico. Non si pro-
cura nessun taglio, ma delle
semplici punture venose co-
me quelle eseguite per un
prelievo del sangue. Questi

cateteri vengono sospinti fi-
no alle cavità cardiache, di
solito sotto controllo radio-
logico.
La procedura gestita con

attraverso i raggi, però, a-
vrebbe comportato rischi sia
per la salute della mamma
sia per quella del bambino.
«La donna – aggiunge il

dottor Rossi -
lamentava u-
na tachicar-
dia parossi-
stica, che
metteva in
seria diffi-
coltà anche il
piccolo». L’a-
ritmia è infat-
ti caratteriz-
zata da un
aumento del-
la frequenza e
della velocità
del battito
cardiaco, che
nel caso di
questa pa-
ziente si ripe-
teva innume-

revoli volte in una giornata.
«L’abbiamo ricoverata in

ospedale fin dal quintomese
di gravidanza ma è stato su-
bito chiaro che l’unico trat-
tamento efficace e definitivo
poteva essere quello di "di-

struggere" la zona di tessuto
responsabile della tachicar-
dia».
«Si tratta di una procedura

non-chirurgica che non ri-
chiede tagli chirurgici nel to-
race». Per “bruciare” il tessu-
to danneggiato, si scalda la
punta del catetere con una
particolare corrente chiama-
ta radiofrequenza.
Invece di utilizzare i raggi

X come guida per posiziona-
re gli elettrocateteri all’inter-
no della cavità cardiaca, il
dottor Rossi si è avvalso solo
dell’aiuto dell’ecografia.
Sono pochi i centri in Italia

- evidenzia Villani - dove si e-
segue la stessa procedura:
«In questo caso sarebbe stato
rischioso per la mamma e il
bambino una esposizione ai
raggi X. Così invece abbiamo
salvaguardato la salute di en-
trambi, ricorrendo a una tec-
nica ormai efficace e sicura».

Sonia Battini

L’équipe chehaeseguito l’intervento eun’immaginegrafica dell’esecuzione

pIAceNzA -Undefibrillatore in
più alla parrocchia del Pre-
ziosissimo Sangue. Questo è
il regalo di Natale più gradito
che è arrivato al quartiere
della clinica Piacenza ieri
mattina: in pratica da ieri uf-
ficialmente la parrocchia di
via Zanella é dotata di un
prezioso macchinario salva-
vita, donato da una piacenti-
na residente nella zona.
La consegna è avvenuta

con tutti gli onori del caso ie-
ri mattina nella chiesa alla
presenza del parroco don Fe-
derico Tagliaferri, del vice-
presidente dell’associazione
Progetto Vita Giancarlo Bian-
chi e di alcuni parrocchiani:
il defibrillatore, come si dice-
va, è stato donato proprio da

una signora che abita nel
quartiere e che ha pensato
bene di regalare alla parroc-
chia il macchinario. Qualche
mese fa invece una ventina
di abitanti della zona hanno
effettuato con il 118 il corso
di formazione per utilizzarlo.
«L’idea di acquistare un

defibrillatore per il Preziosis-
simo Sangue è nata dopo che
una parrocchiana ha avuto
un arresto cardiaco ed è stata
salvata proprio grazie allo
strumento - hanno spiegato
i presenti - questa parroc-
chiana è un’amica cara della
signora che lo ha donato:
parlandone è nata questa i-
dea e così oggi anche la no-
stra parrocchia può contare
su un defibrillatore».

Lo strumento è stato signi-
ficativamente posizionato
non all’interno della chiesa,
ma all’esterno: per la preci-
sione è stato installato all’in-
gresso dell’oratorio del Pre-
ziosissimo Sangue in una ap-

posita teca che ne mantiene
la temperatura corretta.
«Si tratta dell’edificio che

ospitava la prima chiesa del
quartiere - ha spiegato don
Tagliaferri - è stato costruito
all’inizio degli anni Sessanta,

dal 1962 al 1964; la chiesa at-
tuale è stata edificata dieci
anni più tardi, nel 1974 e al-
lora quell’edificio è diventato
l’oratorio. Trovo che sia par-
ticolarmente significativo il
fatto di posizionare il defi-

brillatore proprio lì e non al-
l’interno di un ambiente: alla
fine si tratta di unmacchina-
rio che viene messo a dispo-
sizione non solamente della
chiesa, ma di tutta la comu-
nità, di tutto il quartiere. E
che quindi deve trovarsi in u-
na posizione raggiungibile
da tutti».
Fra l’altro, come ha spiega-

to Bianchi, quella del Prezio-
sissimo Sangue non è la sola
chiesa fornita di un defibril-
latore: «Avevamo iniziato po-
sizionandone uno in una
chiesa di Rivergaro - ha spie-
gato - e da lì siamo andati a-
vanti. La battaglia di Progetto
Vita contro la morte improv-
visa per arresto cardiaco è i-
niziata nel 1998: non l’abbia-
mo ancora vinta, ma abbia-
mo salvato novantotto vite e
posizionato oltre 650 defi-
brillatori. Questo è solo l’ul-
timo in ordine di tempo».

Betty Paraboschi

La consegnadel
defibrillatore
alla parrocchia
del
preziosissimo
Sangue: è il
salvavita
numero650 in
provincia
(foto Paraboschi)

Al “Preziosissimo” parrocchiana dona defibrillatore
Il regalo, ispiratodal salvataggiodiun’amicadellabenefattrice, serviràa tutto il quartiere

Donna incinta viene guarita
dall’aritmia senza i raggi X
Il delicato interventocompiutoconsuccessonelle scorse settimane
dall’équipediCardiologiadelPolichirurgico solo conguidaecografica

Il dottor LucaRossi
«La tecnica ci consente
di guarire il corto-circuito
nel cuoredel paziente»

pIAceNzA - Assegnato dalla
Famiglia Piasinteina il Pre-
mio della BontàNotte di Na-
tale 2015. Il premio, che è ri-
servato ad una persona o ad
un’associazione che si siano
distinte nel corso di un con-
gruo periodo nel tenere un
comportamento caratteriz-
zato dall’amore verso il

prossimo, è stato assegnato
dal sodalizio piacentino ai
volontari dell’A.V.O., Asso-
ciazione Volontari Ospeda-
lieri.
La motivazione è la se-

guente: “Un gruppo di per-
sone che dedicano parte del
loro tempo, ed in forma gra-
tuita, nel settore del volon-

tariato al servizio degli am-
malati degenti nelle struttu-
re ospedaliere. Impegno vol-
to ad assicurare una presen-
za amichevole, offrendo ai
malati o ai loro famigliari ca-
lore umano, ascolto, compa-
gnia, piccoli gesti e servizi
legati alle necessità quoti-
diane: un sorriso e un aiuto

per lottare contro la soffe-
renza della malattia e della
solitudine”.
La consegna del premio,

consistente in un riconosci-
mento economico di 400 eu-
ro si terrà presso ilMonaste-
ro di San Raimondo (Corso
Vitt. Emanuele II n. 154) il 24
dicembre 2015 al termine
della celebrazione eucaristi-
ca del Santo Natale, prevista
alle ore 22,30, presieduta
dall’assistente spirituale del-
la Famiglia Piasinteina
mons. Domenico Ponzini.

red.cro.

I volontari
ospedalieri
dell’Avohanno
meritato il
premioBontà
NottediNatale
2015

Premio Bontà, Avo vince la corsa
Laconsegnaai volontari allaFamigliaPiasinteina il 24dicembre
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