Serra San Bruno Una dgnna deve la vita alla tempestività dei soccorsi del servizio 118 e alla professionalità e all'abnegazione del personale

Salvata dopo tredici arresti card
Una straordinaria storia di buona sanità offerta dai medici e dagli operatori dell'ospedale
Francesca Onda
LERRASAN BRUNO
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C'è chi non lo apprezza, c'è chi
vuole vederlo chiuso, c'è chi lo
considera di uoppo. Sta di fatco
cheI'ospedalediSerra SanBruno
riesce a salvare dellevite umane.
L'ultimo miracolo è avvenuto
qualche giorno fa e ausufruirne è
stata una donna di 41 anni, Rosa
Rira Zaffino, soccorsa nel cuore
della notte dal 118 e arrivata al
pronto soccorso intorno aile ore
tredelmattinocolcuore ...fermo.
A soccorrerla si sono buttati a capo fitto i medici di turno i quali,
nonostante la paziente non dava
più alcun segno di vita, non hanno mollato. Per salvarla hanno
fatto di tutto e di più esisono serviti di t u m i mezzi a loro disposizione fino a"resuscitar1a".
Questa parola non è per nulla
esagerata, perché riportare in vita una persona che ha avuto tredici arresti cardiaci uno di seguito all'alno non èstata un'impresa
certamente facile. I1 miracolo,
perché di miracolo si tratta, è da
attribuire alla presenza sul posto
di un ospedale, alla professionalid dei medici in servizio, compresiquelli del 118 eallacapacita
del personale infermieristico e
ausiliario che si sono prodigati al
massimo delle loro capacità e
professionalità.
La storia di Rosa Rita Zaffino è
stata raccontata dalla nipote la
quale con dovizia di particolari
ha illustrato le varie fasi dell'inrervento. "Erano le tre di notte ci ha detto - e mia zia si è alzata
dalletto perchesentiva il bisogno
divomitare,ma tornataaletto ha
cominciato a rantolare. Mio zio e
le figlie hanno chiamato il 118. l
medici accorsi sul posto l'hanno
subito soccorsa con massaggi
cardiaci, la respirazione bocca a
horrn p rnn liiisn del dpfihrillor-

re. Sono andati avanti-continua
la familiare -per ben dieci minuti, anche oltre il limite di ogni
possibile tentativo di rianimazione. Quando si ècominciato asentire il primo battito del cuore la
donna 6 stata portata al pronto
soccorso, dove turto il personale
si è prodigato per metterla incondizione di essere trasportata con
l'autoambulanzaa uncentrospecializzato in quantci la pista per
I'elisoccorso non poteva essere
utilizzata durante le ore nottiirne. Duranteil trasporto, la donna
ha avuto un altro arresro cardiaco prontamente risolto dal medico che l'accompagnava. La tempestività e I'efficatia degli inrervenu hanno consentito alla donna di arrivare alla clinica
Sant'hnadi Catanzaro in tempo
per poter essere operata e salvata.
Dopo l'intervento, che si è concluso con esito positivo, gli stessi
medici della clinica catanzarese
sisonocomplimentati con icolle- L'ospedale di Serra San Bruno said
ghi dell'ospedale di Serra San
Bruno per l'efficacia e la tempesnvità del loro intervento.
La famiglia ha riconosciuto
non solo la -professionalità, ma
anche l'umanità di tutto il personale sanitario del nosocomio serrese e lia rivolto un ringraziamento ai medici e a tutto il personale che è intervenuto. In particolare ai medici Giuseppe Santoroe SergioPitrolo; agliinfennieri
Giuseppe Iozzo e Anna Ruffa;
agli anestesisti Franco Mazza e
Enzo Rachiele; all'autista Biagio
Tassone e all'ausiliare Gennaro
Ramaschiello.
L'episodio, in questi giorni in
cui si parla di chiusura e di ridimensionamento dell'ospedale di
Serra SanBruno, nbadiscel'utilità di questo nosocomio. in questo
caso è stata salvata una vita lima-
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tJiasLu interessato

da un ulteriore ridimensionamento

