CRONACA RIMINI
Parte da Rimini l’adozione in Italia di colonnine salvavita

Totem salvavita in disco
Presto al Cocoricò, Pascià, Echoes e Isola dei Platani

Oggi sarà posizionato nella hall dell’Infermi
BREVI
OGGI IN SALA MANZONI

Incontro su sette e plagio
RIMINI - E’ in programma per oggi alle 16 in sala Manzoni (via IV Novembre 35) un incontro sul tema “Il plagio”. In particolare si parlerà di sette e manipolazione
psicologica. Interverranno: Francesco Bruno, Emanuele
Nacci, Mary Grossi, Antonio Caruso e Giorgio Gagliardi.
Testimonial dell’iniziativa Orietta Berti e Leo Gullotta.
INCONTRI CON L’AUTORE AL LICEO SCIENTIFICO

Claudio Magris all’Einstein
RIMINI - Proseguono gli incontri con l’autore al liceo
scientifico Einstein (via Agnesi): oggi alle 10 sarà ospite
del liceo Claudio Magris per parlare della sua opera di
scrittore.
OGGI AL CEIS

Presentazione del libro “I diedri”
RIMINI - Oggi alle 18 al Centro educativo italo svizzero
(via Vezia 2) Lino Tonti presenterà il libro “I diedri”.
Presenti anche i tre autori: Vincenzo Giorgetti, Giuliano
Balestra e Alfonso Signorotti.

RIMINI - Le discoteche in prima fila nella lotta alla morte
per arresto cardiaco. Sono
infatti già tre in provincia di
Rimini che adotteranno nei
prossimi giorni il Rescue Totem, la colonnina salvavita
dotata di defibrillatore esterno automatico e semplici e
chiare indicazioni luminose
per la rianimazione cardiopolmonare. Un’iniziativa di
Riminicuore, il progetto di
Soccorso cardiorianimatorio attivato a Rimini dal 1987
dal dottor Antonio Destro, insieme a Medtronic, azienda
produttrice del Rescue Totem, che ieri, nel corso di una
presentazione al Grand Hotel, ha lanciato da Rimini un
campagna salvavita a cui ha
aderito in primis l’ospedale
Infermi che proprio oggi installerà il totem nella hall.
Dalla prossima settimana il
Totem farà capolino anche
nelle discoteche della Riviera e nelle “passeggiate” più
belle, come dire che l’estate
sarà più sicura per i turisti
che verranno in Riviera, già
dal prossimo mese. Il Cocoricò di Rimini e l’Isola dei
Platani, il cuore verde del
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Servizio al via da oggi
RIMINI - Parte oggi il servizio di assistenza sanitaria
attivato dall’Ausl per i turisti italiani e stranieri in
diversi ambulatori della provincia. Fino all’11 settembre (orario 9-13/16-19) il servizio sarà svolto a
Bellaria, piazza del Popolo 1; Igea marina, via S.
Italico 8; Viserba, via Burnazzi 9 (retro dell’edificio);
Miramare, via Locatelli 22 (vicino Quartiere 3); Misano Adriatico via Litoranea Sud 22 e Cattolica,
lungomare Rasi Spinelli. A Riccione il servizio sarà
svolto nella sede di viale Torino 4 (presso le Terme),
con orario 9-13/16-19 e in via Monti dalle 8 alle 20. Un
altro ambulatorio aprirà il 2 luglio, fino al 28 agosto,
con orario 9-13/16-19. A Rimini il servizio è attivo da
oggi all’11/9 nell’ambulatorio di piazzale B. Croce
dalle 8 alle 20; a San Giuliano, in via Carmagnola 15
l’ambulatorio funzionerà dal 15 giugno al 31 agosto
con orario 9-13/16-19; a Marebello, in via Regina
Margherita 20 dal 16 giugno al 31 agosto (9-13/16-19).

La presentazione del totem salvavita

centro pedonalizzato di Bellaria, seguiranno l’esempio
dell’Infermi, perché al centro della preoccupazione comune è la vita dei cittadini,
visto che sono circa 57.000 le
persone che ogni anno cadono vittima dell’arresto
cardiaco. Sempre a “ritmo”
salvavita anche le discoteche
Echoes di Misano Adriatico e
Pascià di Riccione, che installeranno il Totem nei
prossimi giorni.
“Ridurre i tempi di interven-

to è necessario per salvare la
vita in caso di arresto cardiaco - ha spiegato il dottor
Destro -: le percentuali di sopravvivenza diminuiscono
del 7-10% al minuto senza la
defibrillazione. Se una vittima di un arresto cardiaco
non è defibrillata entro 10
minuti, le sue possibilità di
sopravvivenza sono meno del
2%. Se il cuore non riparte
entro i primi 5 minuti, il paziente può ricevere danni cerebrali irreversibili. La no-

stra esperienza con le comunità è ora più facile: da anni
insegno come effettuare manovre salvavita a quante persone possibile, con le tecniche elementari di soccorso e,
da alcuni anni, con i defibrillatori semiautomatici.
Da oggi con il Totem avremo
un mezzo tecnologicamente
efficace, un vero ‘cavallo di
Troia’ che renderà concretamente possibile la disponibilità e l’uso dei defibrillatori nei luoghi ove sarà collocato”.
“E’ necessario che i cittadini
imparino ad auto soccorrersi
l’un l’altro nei casi di arresto
cardiaco - ha aggiunto Gianni Spinella, Presidente di Conacuore, la Federazione che
riunisce 91 associazioni di
pazienti cardiopatici sparse
sul territorio nazionale - e
quindi ad effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce nell’attesa
che i mezzi dell’emergenza
possano arrivare. C’è una
legge che li tutela. Auspico
che la rete di protezione sviluppata a Rimini possa essere estesa in tutt’Italia”.

