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Anche le frazioni sono cardioprotette
Defibrillatori all’uscita dalle chiese
VIMERCATE (tlo) Defibr illator i
a l l’uscita dalle chiese, ac-
canto agli oratori, per ren-
dere cardioprotette anche le
frazioni della città. Questo
l’obiettivo del progetto «Vi-
mercate cardioprotetta» lan-
ciata dall’Associazione vo-
lontari Pronto soccorso in
collaborazione con l’A m m i-
nistrazione comunale 5 Stel-
le. Un primo apparecchio
semiautomatico era stato in-
stallato nel giugno dello
scorso anno in piazza Roma,
propri accanto al Santuario
della Beata Vergine del Ro-
sari. Ora è la volta delle
chiese delle frazioni. Le co-
lonnine, ancora coperte, so-
no già comparse in piazza
San Michele, a Oreno, e in va
Diaz, a Ruginello. Entrambi,
come detto, a pochi passi da
chiese e oratori.

«Prosegue il progetto per
rendere la città cardiopro-
tetta e quindi consentire
interventi tempestivi in ca-
so di arresto cardiocirco-
latorio - ha spiegato il pre-
sidente di Avps Elio Bram-
b ati - Nelle prossimo set-
timane le due colonnine
saranno inaugurate e en-
treranno in funzione. Pros-
simamente sarà la volta an-
che di Velasca e del quar-
tiere San Maurizio. Anche
in questi casi i defibrillatori
saranno montati accanto al-
le chiese e a due passi dagli
oratori. Collocazioni non
causali perché sono i luoghi
più frequentati delle fra-
zioni».

Il progetto avviato in col-
laborazione con l’A m m i n i-
strazione comunale preve-
de in sostanza che la Giunta
pentastellata metta a dispo-
sizione le risorse per l’a c-
quisto dei defibrillatori se-

miautomatici attraverso
parte degli utili delle far-
macie comunali. Dal canto
suo, invece, Avps si occupa
della parte di informazione
e soprattutto di formazione
dei cittadini chiamati ad
usare la strumentazione.
« E’ fondamentale creare
una rete di persone cer-
tificate all’utilizzo dei de-

fibrillatori semiautomatici -
ha aggiunto ancora Bram-
bati - Abbiamo già orga-
nizzato alcuni corsi, per al-
tro molto seguiti, e altri ne
o rga n i zze re m o » .

Sono ormai molti i de-
fibrillatori presenti sul ter-
ritorio cittadino. Non solo
quelli installati grazie a Co-
mune e Avps, ma anche

grazie ad altre associazioni,
società sportive e privati.
L’obbiettivo è fare in modo
che la città sia dotata di un
rete di defibrillatori che
consentano interventi tem-
pestivi. E’ infatti dimostrato
che la tempestività fa la
differenza rispetto alla pos-
sibilità di salvare persone in
arresto cardiaco.

Borsa incastrata nei raggi, 64enne vola dalla bici
Ha sbattuto violentemente il volto sulla strada ed è rimasta incosciente per diversi minuti. Soccorsa in codice rosso

GRAVI FERITE PER LA DONNA PROTAGONISTA DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CADORNA

VIMERCATE (tlo) Ha battuto violentemente il volto
su l l’asfalto e ha perso conoscenza per alcuni
minuti. Si è temuto il peggio per una donna di 64
anni, protagonista di un incidente avvenuto mer-
coledì scorso. E’ accaduto attorno alle 10.30 in via
Ca d o r na.

Luigia G., residente in città, stava viaggiando in
sella alla sua sua bicicletta da Ruginello verso il
centro. Giunta alla rotatoria con via Passirano, ha
perso improvvisamente il controllo della bici
cadendo rovinosamente a terra. A causare l’i n-
cidente è stata una borsa della spesa che la donna
portava sul manubrio, finita nei raggi della ruota
anteriore. La 64enne ha battuto violentemente il
volto sull’asfalto e ha perso conoscenza. Le sue
condizioni sono apparse in un primo momento
molto gravi. Sul posto si sono portate una
pattuglia della Polizia locale e un’a mbu la n z a
d e l l’Avps di Vimercate in codice rosso. Solo dopo
alcuni minuti la donna ha ripreso conoscenza,
pur restando in uno stato confusionale. Il suo
quadro è comunque poi migliorato. I medici del
Pronto soccorso dell’ospedale cittadino le hanno
riscontrato un trauma cranico-facciale e una
frattura composta della mandibola.La bicicletta su cui viaggiava la donna e il

particolare della borsa incastrata nella ruota

A GIORNI L’INAUGURAZIONE DEI NUOVI MACCHINARI A ORENO E A RUGINELLO. POI, VELASCA E SAN M AU R I Z I O

La colonnina del
nuovo defibrilla-
tore posizionata

in piazza San
Michele, a Ore-
no, accanto alla

chiesa. Sarà
inaugurata nei
prossimi giorni
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