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UN COLPO infruttuoso: solo
cinque euro per una rapina che
avrebbe potuto finire male. Ieri
pomeriggio, infatti, in via 25 apri-
le (zona Vigne) un uomo che sta-
va uscendo dalla messa è stato af-
fiancato da uno scooter dove una
persona armata di pistola (non si
sa se vera o falsa) lo ha minaccia-
to, intimandogli di consegnargli
subito tutto quello che aveva in ta-
sca. Inevitabile lo spavento: la vit-

tima ha subito eseguito gli ordini,
peccato (per il rapinatore) che in
tasca avesse solo 5 euro. Il malvi-
vente, a quel punto, si è allontana-
to con la misera refurtiva a bordo
del suo scooter. La polizia è giun-
ta prontamente sul posto, ma era
ormai troppo tardi per riuscire a
rintracciare il rapinatore. All’arri-
vo delle forze dell’ordine la vitti-
ma si trovava in stato di choc, ma
risultava non aver riportato dan-
ni.

UNMANCAMENTO e poi una
forte tachicardia chenon accenna-
va a smettere. Sintomi tanto più
preoccupanti in quanto a riscon-
trarli è stata unadonna incinta, al-
la 28esima settimana di gestazio-
ne. Un evento tragico che la pro-
fessionalità dei medici del Bufali-
ni ha trasformato in una vera e
propria prodezza chirurgica, an-
che grazie ad un macchinario di
ultima generazione in dotazione
al reparto di cardiologia.
La protagonista dell’impresa me-
dica, quarantunenne alla seconda
gravidanza, si trovava a Cesenati-
co quando si è sentita male e ha

chiesto l’intervento del 118. Inter-
venuto sul posto, il personale ha
riscontrato una tachicardia severa
(ben180di frequenza) e ha ritenu-
to opportuno allertare il reparto
di cardiologia delBufalini diCese-
na, dove la paziente è stata subito
trasportata.

I MEDICI non hanno tardato ad
individuare la patologia: non si
trattava di un semplice malore,
ma di tachicardia parossistica so-
praventricolare. Ovvero un’ano-
malia che provoca svenimenti e
accelerazione del ritmo cardiaco,

e che metteva a rischio sia la pa-
ziente che il nascituro. I medici
hanno dapprima provato a stabi-
lizzare la frequenza cardiaca attra-
verso una terapia farmacologica,
madopoun effetto positivo inizia-
le la situazione tornava irrimedia-
bilmente ad aggravarsi di nuovo.
I medici non potevano insistere

con i medicinali: ulteriori dosi di
farmaci tiaritmici avrebbero de-
terminato tossicità sul nascituro.
La scelta è stata quasi d’obbligo:
si è optato per un intervento di
ablazione con radiofrequenza
dell’aritmia cardiaca effettuato in-
troducendo un catetere dalla vena
femorale.

«SI TRATTA di una procedura
invasiva ma con rischi limitati –
spiega il dottor Giancarlo Piovac-
cari, direttore dell’Unità Operati-
va di Cardiologia di Cesena, insie-
me al dottor Paolo Sabbatani e al
dottor Carlo Iannettone, che han-
no seguito direttamente il caso –,
ma ci trovavamo di fronte una pa-
ziente incinta, perciò avevamo
l’esigenza di proteggere il feto dal-
le radiazioni dell’apparecchiatura
necessaria per introdurre i catete-
ri nel cuore. Fortunatamente il re-
parto di cardiologia è stata però re-
centemente dotato di una nuova
apparecchiatura per l’elettrofisio-
logia, il Sistema Navex, grazie al
quale si può fare l’elettromappatu-
ra del cuore ed intervenire esatta-
mente nella cavità cardiaca inte-
ressata per operare sul focolaio
aritmologico senza la necessità di
utilizzare i raggi X».Nonostante i
rischi, l’intervento è riuscito per-
fettamente e la paziente è conside-
rata guarita senzanecessità di ulte-
riori terapie mediche. La signora
in dolce attesa è stata dimessa so-
lo 24 ore dopo la procedura. «Que-
sto intervento è da ritenere straor-
dinario e rarissimo, considerando
l’avanzata gravidanza della pa-
ziente e, a nostro avviso, denota il
valore dell’elettrofisiologia di Ce-
sena – conclude il dottor Piovacca-
ri –: unapratica per la quale il ‘Bu-
falini’ diventerà punto di riferi-
mento tra le cardiologie romagno-
le».

INTORNO all’una di ve-
nerdì notte la vigilanza pri-
vata ha riscontrato la pre-
senza anomala di una perso-
na che si aggirava nell’area
privata della rivendita di
pneumatici ‘Multiservice
Spa’ di via Giardino. Il vigi-
lante ha prontamente aller-
tato la polizia,ma al suo arri-
vo l’uomo aveva già tentato
la fuga in una roulotte poco
distante. Le forze dell’ordi-
ne l’hanno scovato, riuscen-
do anche a recuperare la re-
furtiva. Si trattava di 100 li-
tri di gasolio che l’uomoave-
va prelevato forzando il ser-
batoio di alcuni autoartico-
lati. L’uomo è stato arresta-
to e condannato a 8 mesi di
reclusione.

POLIZIACOLPO IERI INZONAVIGNE

Rapinatore armato di pistola
deruba un uomodi 5 euro
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Iro Bonci
A quarant’anni dalla tua scomparsa ti ricor-
diamo con tanto amore

La tua famiglia
Modena, 25 Giugno 2017.

SANITÀ LA PRATICA SI È SVOLTANEL REPARTODI CARDIOLOGIADEL BUFALINI

Donna incinta al settimomese operata al cuore
Imedici: «Un intervento rarissimo»

AVANGUARDIA La nuova apparecchiatura ‘Navex’ di Cesena

IL DIRETTORE PIOVACCARI
«Le radiazioni fannomale
al bambino, così abbiamo
usato un nuovomacchinario»

SICUREZZA

Rubava gasolio
dai camion:
arrestato

INTERVENTO Sul posto
le forze dell’ordine hanno
catturato il malvivente

Grande festa di compleanno per Eurogomme di Cesena.
Sabato scorso si è tenuta, nel piazzale antistante la
propria sede, la grande festa dei 50 anni di attività di
Eurogomme, della famiglia Macini, in via Cervese. Il vice
segretario della Confartigianato Federimpresa di
Cesena, Giampiero Placuzzi, ha consegnato a papà
Emilio, che ha lasciato l’attività ai figli Andrea, Roberto e
Alessandro, una targa celebrativa di questi primi 50
anni di attività.

Una festaper i 50anni
della ditta Eurogomme


