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l’esplosione

Scoppio in un appartamento
Mattinata di paura in centro

in a22

È successo tra via Roma e via Corridoni: bruciature ai capelli per la proprietaria
Le cause: la lacca per pettinarsi è finita a contatto con un stufetta elettrica
Momenti di apprensione ieri mattina per uno scoppio
in un appartamento al primo piano all’angolo tra via
Roma e via Corridoni sopra
un negozio di abbigliamento. I vigili del fuoco e la questura sono subito intervenuti sul posto. L’esplosione,
che ha mandato in frantumi alcuni vetri dell’abitazione, è stata provocata dalla
lacca per capelli finita a contatto con una stufetta elettrica del bagno.
In casa al momento dello
scoppio c’era solo la padrona di casa, una donna di 59
anni, che ha riportato una
lieve bruciatura ai capelli.
Per fortuna prima del botto aveva fatto appena in
tempo a chiudere la porta
della stanza dove c’erano
stufetta e bomboletta della
lacca. In via Corridoni, per
precauzione, sono arrivati
anche un’ambulanza della
Croce Verde e un equipaggio della Polizia locale.
Secondo una prima rico-

struzione pare che la donna
si fosse spruzzata una cospicua dose di lacca, una parte
della quale è finita a contatto con la stufetta elettrica innescando lo scoppio.
L’ambiente era probabilmente saturo della lacca e
la stufetta accesa ha fatto il
resto.
Evidentemente la padrona di casa si è resa conto che
qualcosa non andava e prima della scintilla è riuscita
a chiudere la porta e a ripararsi, ma questo non ha impedito la bruciatura di una
parte della capigliatura.
La donna è stata medicata sul posto e le è stato assegnato il codice verde.
Comprensibile lo spavento. L’allarme è stato immediato, anche perché nel frattempo ai centralini dei vigili del fuoco erano già arrivate diverse telefonate di cittadino preoccupati per il forte boato avvertito in pieno
centro. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

tumore prostatico

Al Poma diagnosi
più accurate
con la Fusion Biopsy

Il dottor Paolo Parma (secondo da sinistra) con la sua équipe

La polizia stradale davanti a un casello dell’A22

Ubriaco in autostrada
Al volante del Tir
tampona la polizia

L’intervento dei vigili del fuoco in via Corridoni FOTO S. SACCANI

Aumenta la percentuale di
biopsie positive: con la Fusion
Biopsy si passa dal 30-40% di
positività al 40-60%. Vengono
identificati solo i tumori aggressivi, cosiddetti clinicamente significativi e si riduce il numero di prelievi rendendo più
tollerabile e meno invasivo l’esame. «Tutto questo – spiega
Paolo Parma, medico della
struttura di Urologia del Poma
– è possibile grazie a un nuovo
ecografo con il quale le immagini della risonanza magnetica prostatica vengono fuse
con le immagini ecografiche
della prostata in tempo reale
durante la biopsia. Un radiologo dedicato e l’urologo identificano la lesione e la marcano.
L’ecografo – continua Parma –
viene quindi collegato, tramite un sensore, a un piccolo
campo magnetico che permette di mantenere sovrapposte
le immagini ecografiche e del-

la risonanza magnetica anche
quando si sposta la sonda ecografica durante la biopsia. Infine, è possibile fare uno o due
prelievi mirati della lesione sospetta». In Italia, nel 2016, sono stati registrati 35mila nuovi casi. Da alcuni anni si è sviluppata una particolare metodica di risonanza magnetica
della prostata che è in grado di
evidenziare le neoplasie significative in maniera molto accurata. In caso di evidenza di una
lesione, all’ospedale di Mantova è possibile eseguire una
biopsia mirata utilizzando il
metodo della Fusion Biopsy.
«Dal 2018 – precisa Parma –
un team multidisciplinare formato da 4 urologi, 3 radiologi,
2 radioterapisti, 2 oncologici,
2 medici di Medicina Nucleare
e 1 anatomopatologo si occupa specificatamente della diagnosi e del trattamento del tumore prostatico». —

Al volante di un Tir procedeva a zig zag sull’Autobrennero. Qualcuno lo ha segnalato alla Polizia stradale
che ha inviato una pattuglia all’altezza di San Giorgio. Nel frattempo lungo
l’autostrada si era già formata una lunga coda di auto e camion, i cui conducenti erano seriamente preoccupati per quella scheggia
impazzita. Gli agenti hanno subito proceduto con l’identificazione del conducente del pesante mezzo
che nel frattempo si era fermato. Al volante un camionista olandese. Ma quando

i poliziotti lo hanno invitato a seguirli l’autista è risalito in cabina e ha dato gas andando a tamponare l’auto
della polizia con a bordo
uno dei due agenti.
Il bilancio è di due poliziotti leggermente feriti accompagnati al pronto soccorso del Poma per le medicazioni. In ospedale è finito
anche il camionista per accertamenti che hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,70. Patente ritirata e atti inviati all’autorità
giudiziaria per eventuali altri provvedimenti. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

tragedia in centro

Ragazzo di 17 anni
si toglie la vita in casa
Vigili del fuoco, carabinieri e automedica sono intervenuti ieri sera in una via
del centro dove un ragazzo di 17 anni, di origine
asiatica, si è tolto la vita. A
dare l’allarme è stato il fratello di 23 anni che si è trovato davanti la scena terribile appena rientrato a casa: il giovane si era impiccato. Non ha perso tempo
ed è corso a chiedere aiuto
alla vicina caserma di via
Chiassi. Il 17enne, in Italia da pochi mesi, stava frequentando un corso per
imparare l’italiano. —
I vigili del fuoco dopo l’intervento

Oroscopo
Quotidiano d’informazione fondato nel 1664

Direttore responsabile: Paolo Boldrini
GEDI NEWS NETWORK S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Presidente:
Luigi Vanetti
Amministratore Delegato e
Direttore Generale:
Marco Moroni
Consigliere Preposto alla
divisione Lombardia-Emilia:
Lorenzo Bertoli
Consiglieri:
Gabriele Aquistapace, Fabiano
Begal, Pierangelo Calegari, Roberto Moro, Raffaele Serrao
Quotidiani Locali
GEDI Gruppo Editoriale Spa
Direttore editoriale:
Maurizio Molinari
Condirettore editoriale:
Luigi Vicinanza

Sede legale:
via Ernesto Lugaro, 15
10126 Torino

Responsabile trattamento dati
(D.LGS. 30-6-2003 N. 196)
PAOLO BOLDRINI

Divisione Lombardia-Emilia:
p.zza Cesare Mozzarelli, 7
46100 Mantova

Registrazione del Tribunale di
Mantova n. 5. del 23/6/1948

Redazione:
p,zza Cesare Mozzarelli, 7
46100 Mantova
Pubblicità:
A. Manzoni&C. S.p.A.
p.zza Cesare Mozzarelli, 7
46100 Mantova
Tel. 0376 375511
Stampa:
GEDI Printing S.p.A.
via G.F. Lucchini, 5/7
46100 Mantova

La tiratura del 11 novembre è
stata di 18.514
Certificato ADS n. 8568 del
18.12.2018
Codice ISSN 2499-0507

ARIETE
21/3 - 20/4

CANCRO
22/6 - 22/7

BILANCIA
23/9 - 22/10

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

TORO
21/4 - 20/5

LEONE
23/7 - 23/8

SCORPIONE
23/10 - 22/11

ACQUARIO
21/1 - 19/2

GEMELLI
21/5 - 21/6

VERGINE
24/8 - 22/9

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

PESCI
20/2 - 20/3

Grazie all'influsso benevolo delle stelle, sarete
portati verso tutte quelle attività che richiedono fantasia e doti creative. Vivacizzate un po' il
vostro rapporto sentimentale.

Il vostro intuito e la vostra esperienza vi indicheranno la strada più giusta da seguire. Accettate i consigli che un amico sincero e disinteressato vi darà in serata.

Non ostinatevi in una questione di lavoro, mantenete un tono diplomatico. Sono possibili dei
cambiamenti, che momentaneamente risolveranno certi problemi. Disponibilità.

Organizzatevi in modo da trascorrere la maggior parte della giornata fra persone allegre e
ben disposte nei vostri confronti. Non rinunciate per pigrizia ad un invito.

La situazione nella quale vi trovate non è delle
più semplici. Evitate per il momento di prendere decisioni e aspettate che le cose si chiariscano un po'. Comprensione.

Vi dovete dare da fare per trovare una soluzione ad un problema che non può più essere rinviato. Eventualmente chiedete consiglio ad
una persona di vostra fiducia. Un po' di svago.

Piccole contrarietà di lavoro che vi accompagneranno per qualche giorno. Dosate le energie per non trovarvi con il fiato corto. Momenti
rilassanti in amore.

Non sperate di dare nuovo impulso alla vostra
attività fin dal primo tentativo che farete. Occorre pazienza e perseveranza ed un arco di
tempo molto più lungo di una sola giornata.

Controllate la vostra esuberanza e riflettete prima di parlare. Potreste involontariamente turbare la suscettibilità di qualcuno. Per la sera
scegliete un programma diverso.

Controllate il vostro stato d'animo e cercate di
essere meno apprensivi. L'ansia potrebbe farvi vedere ostacoli che in realtà non esistono.
Accettate un invito.

Vi sentirete animati da un grande spirito di iniziativa. La vostra precisione e puntualità nel rispettare i tempi di lavoro saranno molto lodate dai superiori. Incontri.

Non concentratevi solo sul lavoro, avete infatti
la possibilità di avviare anche dei nuovi programmi. Gli affetti richiedono una maggiore attenzione. E' il momento degli amici.

