
Cronaca di Piacenza

■ L’aveva capito nel IV seco-
lo avanti Cristo il grande Ippo-
crate, padre della medicina
occidentale: il freddo dell’in-
verno garantiva miglior so-
pravvivenza della canicola e-
stiva ai pazienti con gravi feri-
te alla testa.

Oggi una moderna ipoter-
mia praticata immediatamen-
te dopo la defibrillazione sulle
persone in arresto cardiaco li-
mita i danni al cervello. Con il
cuore, si salva anche la men-
te, grazie al freddo. Già in am-
bulanza vengono usati sul pa-
ziente defibrillato i cuscinetti
ghiacciati (pads) donati dal-
l’associazione “Il cuore di Pia-
cenza” per ridurre e posticipa-
re i danni cerebrali, una volta
in ospedale l’ipotermia viene
potenziata attraverso la spe-
ciale e nuova attrezzatura “Ar-
tic-Sun”, a bassa invasività (va-
le a dire senza iniezione di li-
quidi freddi tramite cateteri),
generoso dono di Coop Erida-
na.

Quest’ultima apparecchia-
tura porta la temperatura cor-
porea a 32-34 gradi centigradi
in modo controllato per circa
48 ore. Un balsamo per conte-
nere i danni cerebrali.

Una procedura dall’A alla Z
che nessun altro ospedale può
vantare e che - applicata da a-
prile finora su 9 assistiti - ha
dato risultati strabilianti, cin-
que pazienti hanno recupera-
to totalmente la funzionalità
cardiaca e stanno bene, uno è
tuttora ricoverato in terapia
intensiva. A Bologna l’applica-
zione di questa prassi è stata
di recente pubblicizzata come
fosse una primogenitura, ma
neppure il capoluogo di regio-
ne vanta un meccanismo vir-
tuoso come quello della Car-
diac Arrest Unit piacentina
che già da febbraio sta lavo-
rando in modo integrato.

Ieri in Pronto Soccorso è sta-
to presentato il percorso tera-
peutico d’eccellenza. Il diret-
tore generale Andrea Bianchi
ha ringraziato per le donazio-
ni Coop Eridana (30mila euro)
e “Il Cuore di Piacenza (valore
dei pads circa 15mila euro),
segno di una sensibilità pia-
centina davvero speciale sul
rischio cardiaco. Maurizio
Molinelli, presidente di Coop
Eridana, ha ricordato come
fosse iniziato già tre anni fa il
percorso a fianco di “Progetto
Vita” e di come i 20 mila soci
piacentini della Coop abbiano
accettato di buon grado di de-
volvere risorse per procurare
un beneficio a tutta la colletti-
vità con l’acquisto della mac-
china del freddo («Speriamo
che sia molto utile»). Lo stru-
mento è l’ultimo anello di una
catena virtuosa - ha aggiunto

Massimo Nolli, direttore di A-
nestesiologia e di terapia in-
tensiva - dove la rete territo-
riale di defibrillazione preco-
ce rappresenta il primo passo.
Nei primi tre mesi di applica-
zione di questa terapia inte-
grata la percentuale di soprav-
vivenza è del 62 per cento. An-
che il direttore della Cardiolo-
gia, Giovanni Quinto Villani,

ha posto l’accento sul fatto
che Piacenza - ben prima di
Bologna - sia da mesi impe-
gnata sul progetto che riesce a
far rete fra i reparti, mettendo
a frutto in modo sinergico le
capacità di varie figure profes-
sionali, oltre a valorizzare la
collaborazione del volontaria-
to. Insomma Progetto Vita col-
pisce ancor più nel segno.

Sul volontariato si è soffer-
mato anche Stefano Nani,
coordinatore del 118. Quando
una persona subisce arresto
cardiaco, scatta la chiamata al
118 spesso grazie ai volontari
opportunamente formati. La
precoce defibrillazione del pa-
ziente è un primo passo for-
midabile, poi in ambulanza si
applicano i pads conservati in

borse frigo, in terapia intensi-
va scatta l’ultimo passaggio
con l’Artic-Sun. Nani ha anche
evidenziato l’opportunità di
centralizzare sull’ospedale di
Piacenza l’arrivo delle ambu-
lanze, per garantire al pazien-
te le competenze più specifi-
che ed elevate.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

■ Progettare la natura in
città. Dall’espansione edilizia
ed urbana all’inversione di ten-
denza che riporta il verde e
l’ambiente al centro della pro-
gettazione delle nostre città. E`
questo il tema fondante della
quarta edizione della Summer
School “Open City” organizza-
ta dal Polo Territoriale Piacen-
tino, facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano.

L’iniziativa si svolgerà dal 2 al
20 settembre e prevede la par-
tecipazione di oltre 120 iscritti
(di cui più della metà studenti
stranieri) e coinvolge anche il
«Quartiere modello» di Acer, in
viale Dante. Ai lavori interver-
ranno 80 docenti internaziona-
li e alcuni dei maggiori archi-
tetti italiani e stranieri, da Ste-
fano Boeri a Vittorio Gregotti e
Marc Auget.

«La natura si sta riappro-
priando della città - spiega Pa-
squale Mei, docente di Archi-
tettura a Piacenza – e questo è
uno dei principali temi speri-
mentali su cui si sta concen-
trando attualmente lo studio

degli architetti. Progettare la
natura in città apre prospettive
nuove ed estremamente stimo-
lanti perché indica l`inversio-
ne di tendenza da un’espansio-
ne spesso incontrollata dell`ur-
banizzazione ad un nuovo mo-
dello che prevede il verde e
l`ambiente come elementi ca-
ratterizzanti della città».

Si tratta quindi di affrontare
diverse tematiche con un ap-
proccio nuovo: dalla ricerca dei
materiali più idonei al concet-
to di rigenerare attraverso il re-

cupero, il riuso e il riciclo, ope-
rando anche su spazi oramai
abbandonati o non utilizzati
per creare un profondo rappor-
to con la natura da cui si svilup-
pi una nuova idea della città di
Piacenza. «Non si tratta solo di
dare risposte tecniche a questa
sfida, ma piuttosto una vera o-
perazione culturale che può al-
largrsi a Piacenza anche al re-
cupero di chiostri, conventi e
spazi monumentali, sempre
naturalmente con il massimo
rispetto dei valori storici e cul-

turali». Il progetto sul «Quartie-
re modello» prevede la speri-
mentazione di una nuova so-
stenibilità attraverso tre diret-
tive: «temporary housing»,
nuove tipologie di utilizzo del-
lo spazio e dei materiali (anche
solo ecologici); architettura
bioclimatica basata sull’auto-
sostenibilità energetica come
appunto il quartiere di via Dan-
te; utilizzo di materiali riciclati.

«L’apporto dello studio e del-
la sperimentazione degli archi-
tetti e, soprattutto, dei giovani
architetti – sottolinea il presi-
dente di Acer Giorgio Cisini –
puo’ essere fondamentale nella
riorganizzazione e nella crea-
zione di una nuova visione
dell`edilizia popolare residen-
ziale, che costituisce di per sé
un microcosmo potenzialmen-
te aperto all’innovazione e ad
approcci che tengano conto
della qualità delle costruzioni
e dell`urbanizzazione, al tem-
po stesso, della qualità di vita
che esse possono garnantire
tenendo sempre l`inquilino al
centro del progetto».

Artic-Sun donata da Coop Eridana e da sin.:Villani,Molinelli,Bianchi,Nolli,Aschieri e Nani (f.Del Papa)

Da sinistra:
studentessa di
architettura
insieme a
Pasquale Mei,
Stefano Cavanna
(Acer) e Giorgio
Cisini,presidente
Acer

Il quartiere-modello di Acer fa scuola
Alla Summer School d’Architettura (2-20 settembre) con i big Gregotti, Boeri, Auget

▼BUONE PRATICHE

Daniela  Aschieri

Aschieri: recuperati
due pazienti su tre
■ E’ un successo il buon re-
cupero di due pazienti su tre
trattati con quella comples-
sità di fattori (defibrillazione
precoce e ipotermia) descrit-
ti nell’articolo a fianco. Lo
sottolinea Daniela Aschieri
(”Il Cuore di Piacenza”) in
conferenza stampa. Aschieri
ha ricordato che nella nostra
provincia si contano circa 300
arresti cardiaci all’anno, una
parte di questi purtroppo non
ha testimoni, ma là dove l’ar-
resto avviene alla presenza di
altre persone, scatta una ca-
tena d’intervento che conta
su 15mila volontari e la di-
sponibilità di 410 apparecchi
salva-vita per la defibrillazio-
ne precoce sul territorio. Là
dove sui riesce ad intervenire
entro i primi cinque minuti
dall’attacco, c’è una possibi-
lità di salvezza del 50 per cen-
to, entro 6 minuti l’applica-
zione dell’ipotermia consen-
te anche un recupero rispetto
a danni cerebrali. «Piacenza è
la prima città ad avere un
percorso completo», sottoli-
nea Aschieri e si può parlare
presso l’Ausl di una vera Car-
diac Arrest Unit. Riassumen-
do: 410 defibrillatori, 7 am-
bulanze coordinate dal 118
dotate di ipotermia e in Pron-
to Soccorso un trattamento
cardiologico a ciclo continuo.
Siamo quest’anno all’88° pa-
ziente trattato per arresto
cardiaco e si contano casi di
particolare successo, come
quello relativo a Gossolengo,
dell’aprile scorso, dove un
giovane defibrillato oggi sta
molto bene. L’ipotermia ha i
suoi indubitabili meriti negli
ultimi casi. Il corpo viene raf-
freddato in 18-24 ore fino a 33
gradi, poi riportato nelle suc-
cessive 24 ore alla temperatu-
ra normale, permettendo un
controllo stabile dei danni. E
i danni neurologici - riporta-
ti nel 20 per cento dei casi -
fanno meno paura.

Far ripartire mente e cuore,Piacenza al top
Con l’ipotermia terapeutica, balzo in avanti nei casi di arresto cardiocircolatorio

EDIZIONE ESTIVA

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.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

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

AUTORIZZATA AD OPRARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072

www.piacenzassistenza.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
DA SABATO 10 A GIOVEDÌ 15 AGOSTO

CHIUSI PER FERIE
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661
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