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LA STORIA Ci sono voluti 27 anni per scoprire la causa dei dolori di una donna di Canaro

L’ago dimenticato nell’intestino
L’ospedale di Rovigo, dove venne effettuato l’intervento, condannato a pagare i danni

Paola Cobianchi

C A NA RO - Oltre 25 anni di
sofferenze e 30mila euro di
spese mediche per sentirsi
sempre dire: “E’ un proble-
ma psicosomatico”.
Invece aveva un ago nel-
l’addome. E’ successo a V.
S. residente a Canaro, a
seguito di un taglio cesareo
eseguito 27 anni fa all’ospe -
dale di Rovigo. Da allora la
donna accusava dolori di
ogni tipo, alla schiena, ai
polmoni e aveva problemi
gastrici e intestinali: “Io
sentivo sempre delle fitte e
delle scosse lungo tutte le
nervature - racconta oggi,
sollevata - per 25 anni ho
girato, a mie spese, negli
ospedali di Rovigo, Pado-
va, Bologna, Modena e Fer-
rara. Ad ogni visita, la stes-
sa risposta: “E’ un proble-
ma di natura psicosomati-
ca”. Ma io continuavo a
stare male - prosegue - il
più delle volte non riuscivo
neppure a camminare.
Finché, su mia insistenza -
continua - nell’ottobre del

2011, un medico di Santa
Maria Maddalena mi fa
un’ecografia, nella quale
vede qualcosa di strano e
consiglia una risonanza
m a gn e t i ca ”. Per i tempi
d’attesa più brevi, la signo-
ra si rivolge all’ospedale di
Adria e qui l’amara scoper-
ta: “Signora, lei ha un ago

nell’addome”. Superato lo
shock iniziale, la paziente
prenota una visita nel re-
parto di chirurgia dell’o-
spedale di Ferrara, dove,
dopo accurati esami per in-
dividuare la posizione esat-
ta dell’ago, i medici deci-
dono di intervenire il 22
dicembre del 2011 per ri-
muoverlo. Nel frattempo,
la signora inizia le pratiche
di richiesta di risarcimento
danni attraverso il tribuna-
le dei diritti del malato di
Bologna. “E’ stato impossi-

bile dimostrare l’e no rm e
entità delle spese mediche
sostenute - spiega - visto
che avevo gettato le ricevu-
te fino all’anno 2000. Ma
solo nel 2007 - racconta -
questo ago mi è costato ben
18mila euro”. Nel portare
avanti la causa, la malcapi-
tata ha riscontrato - come
racconta - un certo ostru-
zionismo generalizzato ed
il risarcimento ottenuto,
rispetto all’entità del dan-
no, è stato minimo: “E’
stata una guerra contro i

mulini a vento - racconta -
ci sono stati medici che
hanno compreso e altri che
invece continuavano a dire
che era impossibile che l’a-
go avesse potuto causare
tutti quei disturbi. Eppure
io adesso sto bene, mi è
rimasta solo una gastrite
cronica provocata da anni e
anni di disturbi. Non au-
guro a nessuno quello che
ho passato - conclude - chi
lavora in una sala operato-
ria non può permettersi si-
mili distrazioni”.

MALTEMPO L’Aipo controlla il Po

L’ufficio Protezione civile
raccoglie le richieste danni
ROV I G O - Per ora la situazione di allarme a causa del
maltempo, vista la pioggia continua di questi giorni, non
sta coinvolgendo il Polesine. “Il coordinamento regionale
della Protezione civile non ci ha dato ancora indicazioni - ha
spiegato l’assessore provinciale Giuliana Gulmanelli - ma
se dovesse continuare la pioggia, qualche problema potreb-
be verificarsi. I nostri volontari, peraltro, sono sempre
a l l e r t at i ”.
Dal canto suo il coordinatore della Protezione civile provin-
ciale ha fatto sapere che chiunque abbia subito danni a
terreni o a immobili, può presentare richiesta all’ufficio
provinciale dei volontari.
La pioggia, iniziata a cadere nel pomeriggio di domenica, è
continuata fino a ieri sera. Oggi ci sarà uno stop, con il
ritorno del sole. E proprio a causa delle intense precipitazio-
ni, la Protezione civile ha rinnovato lo stato di allerta su
buona parte del Polesine. Nel tratto mediano e finale del
corso del Po, ad esempio, ieri sera si registravano livelli
idrometrici superiori alla media del periodo. Nei rami del
Delta il colmo di piena è previsto per ieri, con valori definiti
di “di criticità moderata” (tra livello 2 e livello 3).
L’agenzia interregionale per il fiume Po ha continuato
perciò a mantenere attivo il monitoraggio lungo l’intera
asta del fiume e anche domenica sera ha raccomandato la
massima attenzione e prudenza nei pressi del fiume e nelle
aree golenali aperte.
Contestualmente, prosegue lo stato di attenzione idraulica
lungo il Canalbianco (i cui livelli sono sopra la media già da
alcuni giorni) e alla foce dell’Adige, a sua volta interessato
- ieri - dall’arrivo del colmo di piena, ma che già in serata,
insieme al Gorzone, era diminuito di livello. Particolare
attenzione viene infine riservata alla rete dei canali di
scolo, i più “a rischio” anche in ragione dell’intensità delle
ultime precipitazioni.

IL FURTO Per aprirlo hanno usato un flessibile

Scassinano il self service del distributore
in tangenziale est: bottino da 8mila euro

POLIZIA La Postale ha scoperto due sistemi per spillare soldi agli utenti di cellulari e internet

E-mail ed sms: le truffe dei messaggi

.ROVIGO La Voce

L’ago che si rileva dall’esame è stato ignorato dai medici per 27 anni

Furto nella notte al di-
stributore di carburante
Wolftank lungo la tan-
genziale. I ladri hanno
forzato la colonnina del
self service e portato via
l’i n c a s s o.

ROV I G O - Se n’è accorto
ieri mattina, attorno alle
5, quando è andato ad
aprire il distributore di
benzina. Il titolare del
Wolftank, in tangenziale
est, direzione Padova, ha
trovato la colonnina del
self service scassinata e i
soldi al suo interno spariti.

A quel punto ha chiamato
la Polizia di Stato, interve-
nuta con una volante.
Dalle registrazioni delle vi-
deocamere di sorveglianza
è risultato che il colpo è
stato messo a segno, intor-
no alle 2, da due persone,
con il volto coperto da un
passamontagna, che han-
no tagliato la colonnina
con un flessibile e rubato il
contenuto, per poi andar-
sene verso i campi. E pro-
prio da dietro il distributo-
re, visto che non c’era al-
cuna ripresa di automobi-
li, sarebbero arrivati i due

malviventi. In totale sono
stati rubati circa 8mila eu-
ro. E’ facile ipotizzare che i
malviventi abbiano colpito
proprio di domenica notte,
visto che la cassa del self
service non doveva essere
stata scaricata nel wee-
kend.
Non è la prima volta, pe-
raltro, che il distributore
Wolftank subisce un fur-
to: in due anni è stato
svaligiato il bar del distri-
butore e scassinata sempre
la colonnina del self servi-
ce.

L. C.A destra la colonnina del self service con un sacco nero a protezione dov’è stata scassinata dai ladri

Due truffe segnalate dalla Polizia Postale di Rovigo
riguardanti i furti d’identità digitali ed sms in cui
vengono falsamente promessi buoni spesa di note
catene di supermercati.

ROV I G O - “Ciao, mi hanno rubato i documenti insie-
me al mio passaporto e alla mia carta di credito in un
soggiorno all’estero, mi mandi dei soldi per tornare?”.
E’ stato più o meno questo l’incipit di una mail arrivata
a un poliziotto di Rovigo, nella quale il cugino chiede-
va di spedirgli soldi all’estero a causa del furto del
portafoglio. Non ci è voluto tanto a capire che, pur
essendo reale l’indirizzo mail del cugino, si trattava di
una truffa. Infatti, dopo uno scambio di e-mail con il
sedicente cugino, che chiedeva la somma di mille euro

tramite Western Union a un indirizzo di Birmingham,
in Inghilterra, alla richiesta di dati più precisi sul
nome dei parenti comuni, è seguito il silenzio. A
questo punto la segnalazione del poliziotto ai colleghi
della Postale che, dopo una verifica, hanno scoperto
che la e-mail era transitata attraverso un provider fuori
dall’Unione Europea. In questo modo si è scoperto che
era stata rubata l’identità digitale del cugino dal quale
erano state spedite e-mail uguali a tutti gli indirizzi
nella maining-list dello stesso. Una truffa che in
questo periodo è piuttosto frequente.
E non lo è di meno un altro tentativo di truffa,
quest’ultimo che viaggia tra gli smartphone, in colle-
gamento con il web. In sostanza sono arrivate alla
Polizia Postale diverse segnalazioni di un sms arrivato

ai cellulari di altrettanti cittadini, nel quale si precisa-
va che l’utente aveva vinto un buono spesa del valore di
300 euro da spendere in un noto centro commerciale.
In sostanza, per ottenere il credito da spendere,
l’utente avrebbe dovuto entrare nel sito internet
contenuto nel link spedito nell’sms, inserire i dati
personali e pagare 60 euro di iscrizione per ottenere i
300 euro di spesa. Ovviamente la pagina internet in
questione era clonata da quella ufficiale del centro
commerciale. La truffa è stata segnalata dalla Polizia
Postale, ed è nota col nome di “smishing”, composto
dai termini “sms” e “phishing”, quest’ultimo indi-
cante la “pesca” dei dati tramite, appunto, messaggi
sul cellulare.
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