
ANCONAHaaccusatoun
maloremartedìnotteesolo
ierimattinaèriuscitaadare
l’allarme.Èstatacosì
soccorsadallaCroceGialla
intervenutainsiemeaivigili
del fuocoinviaCristoforo
Colombo.L’anziana,83anni,
èstatatrasportata
all’ospedalediTorrettecon
uncodicedimediagravità.
Altrosoccorsodapartedella
CroceGiallachehautilizzato
ilmezzofuoristradaper
raggiungerel’abitazionedi
ungiovanechesièsentito
malealPoggio. Infine, ieri

mattina,soccorsoun40enne
chesièsentitomalementre
stavaspalandolaneveagli
Archi.Lesuecondizioninon
destanoparticolare
preoccupazione.

Il soccorso

LASANITÀ

ANCONAMarciapiedi come trap-
pole,asfaltipeggiodisaponette.
Dopo la neve, è il ghiaccio a far
paura. Il bilancio delle ultime
72 ore al Pronto Soccorso di
Torrette assomiglia a un bollet-
tinodiguerra: 117personemedi-
cate per i postumi di cadute (12
ricoverate), più di un terzo ri-
spetto al totale degli accessi,
che sono stati 325 (dai 114 di lu-
nedì ai 110 di ieri). In media, 39
pazienti al giorno hanno male-
dettoBurian.

Icodici
Nella maggior parte si tratta di
codici gialli e verdi, ma non
mancano casi più seri: 6 i trau-
mi cranici. Basta una lastra di
ghiaccio o un cumulo di neve
permettere il piede in fallo: 69 i
casi di distorsione, di cui 42 sol-
tanto ieri, quandoun timidoso-
le ha spintomolti a uscire di ca-
sa, sottovalutando i rischi del
gelo. Peggio è andata ai 34 che
cadendo si sono procurati delle
fratture, specie a polsi (13) e ca-
viglie (11). «In tre giorni raddop-
piata la quota dei traumi che
giungono da noi» conferma Al-
do Salvi, primario del Pronto
Soccorso di Torrette. Decine gli
interventi quotidiani del 118. La
CroceGialla ierihaprestatoaiu-
toaunanzianoinviaPodestiea
una 50enne a Posatora, caduti

in strada, oltre aun 40enne che
sièsentitomalementrespalava
la neve. La Croce Rossa ha soc-
corsoinviaVecchiniun28enne
e in via Marconi una donna di
58anni,messikodalghiaccio.E
c’è chi esagera con i giochi sulla
neve, come il ragazzino che si è
ferito in modo lieve durante
unadiscesaconloslittino.
Proprioacausadelghiaccio,

resta valido l’appello della dire-
zione degli Ospedali Riuniti: ri-
nunciare alle visite program-
mate rinviabili finchè l’allerta
meteo non sarà cessata. Ad
ogni modo, la task force predi-
sposta a Torrette ha funziona-
to: Sono stati tre giorni di super

lavoro per una quarantina di
medici e oltre 50 infermieri che
hanno accettato di trasformare
i turni di pronta disponibilità
notturna in guardia attiva. Non
sono pochi i dipendenti che
hanno trascorso le “notti bian-
che”all’internodell’ospedalere-
gionale, anziché tornare dalle
proprie famiglie, purdi garanti-
re la continuità assistenziale e
risponderealle esigenzedirepe-
ribilità. Il provvedimento è sta-
to prorogato di 24 ore, fino a
questamattina. «Ringrazio tut-
ti i dipendenti che sono stati
trattenuti inservizio,daimedici
agli infermieri al personale
dell’ufficio tecnico -dice il diret-

tore amministrativo Antonello
Maraldo - E’ stato svolto un la-
voromolto impegnativo che ha
dato ottimi risultati. L’azienda
hamessoadisposizionedelper-
sonale i posti letto di day hospi-
tal e day surgery. L’Economato
ha garantito la sera un centina-
iodipasti inpiù inrepartoper il
personale in guardia o impossi-
bilitato a tornare a casa e i di-
pendenti sono stati autorizzati
autilizzare ilparcheggioapaga-
mento, con costi a carico
dell’azienda». Agli infermieri
che «durante l’intera ondata di
maltempo si sonomessi a com-
pleta disposizione, dimostran-
do grande capacità e professio-

nalità» va il ringraziamento di
Giuseppino Conti, presidente
dell’Opi (Ordine professioni in-
fermieristiche) di Ancona. Da
applausianche il contributode-
gli operatori della Nuova Sair,
impegnatinell’assistenza aper-
sone anziane. «Nessun servizio
si è bloccato, tutti gli operatori
si sono organizzati per coprire i
turni, molti sono rimasti a dor-
mire nelle residenze per garan-
tire il turno del giorno dopo»
evidenzia Monica Napau, re-
sponsabile Area Marche. Così
oltre200anzianinonhannosu-
bitodisagiper laneve.
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Anziana colta da un malore
rimane a terra tutta la notte

Spala la neve, si sfidano a colpi di coltello e vanga
Duello rusticano tra vicini
Arrivano i carabinieri
denunciata una donna

SuperlavoropermediciedinfermierialprontosoccorsodiTorrette

Malori, cadute e fratture in strada
a Torrette un bollettino di guerra
Il primario Salvi: «In tre giorni traumi raddoppiati». Medici e infermieri restano in ospedale dopo i turni

LOSCONTRO

ANCONALa neve spalata finisce
nel terrazzo di sotto e scoppia
una lite furibonda. Quasi un
duello rusticano quello tra due
vulcanici vicini di casa che nel
tardopomeriggiodi ierisisono
sfidati a colpi di coltello e van-
ga in un condominio di via
BrecceBianche. Colpa, a quan-

to pare, di una gettata di neve
chedaunbalcone sarebbe fini-
ta in quello di sotto. Un prete-
sto, ovviamente. Forse un di-
spetto, almeno così è stato in-
terpretato da uno dei protago-
nisti della lite. È stata la classi-
cagocciacheha fatto trabocca-
re un vaso pieno di acredine e
tensioni, accumulate inannidi
battibecchi, insulti e affronti.
«Quei due bisticciano un gior-
nosì eungiornopure»,borbot-
tano alcuni residenti mentre
assistono,nel gelo, alla sceneg-
giatadapaurache, traurlae in-

sulti a squarciagola, si è consu-
matainstradaattornoalle 19di
ieri e solo grazie al tempestivo
intervento di due pattuglie dei
carabinieri non ha avuto con-
seguenzepeggiori.
Sì perchéaunadonnaèsta-

to sottratto un coltello da cuci-
na che avrebbe puntato contro
ilvicinodicasa,unragazzopiù
giovane, dal quale sostiene di
essere stataminacciata ecolpi-
ta con una vanga. Circostanze
tuttedaverificare,naturalmen-
te, ma solo se le parti decide-
ranno si sporgere querela. La

50enne, nel frattempo, ha ri-
mediato una denuncia per
l’uso improprio del coltello.
«Mi ha provocata e insultata,
mihadato della pocodi buono
e poi mi ha colpito al braccio
con quell’attrezzo» gridava in
mezzoalla strada, fuori di sé. Il
ragazzo nega e ribalta le accu-
se, sostenendo che la donna si
è presentata davanti alla sua
porta di casa con un coltello
puntato. Tutto per “colpa” del-
laneve.
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