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Grill difettoso, dieci intossicati a Persiceto 
t T n'alle gra grigliata in famiglia che 

J poteva trasformarsi in tragedia. 
Lieve intossicazione da monossido, 
nella serata di mercoledì per una fa-
miglia di San Giovanni in Persiceto. In-
torno alle 21.50, i sanitari del 118 han-
no fatto il loro ingresso nell'abitazione 
della famiglia, in seguito ai malesseri 
registrati da dieci persone probabil- 

niente a causa del cattivo funziona-
mento di un grill elettrico per la cot-
tura della carne alla brace. i dieci in-
tossicati - tra cui due giovani al di sotto 
dei 14 anni sono stati trasportati in 
codice uno, ossia il più basso nella sca-
la d'allarme e senza particolari conse-
guenze, al centro iperbarico di Raven-
na. 
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raisxmro INTERA FAMIGLIA, CON DUE BAMBINI, INTOSSICATA DURANTE UNA GRIGLIATA 

Monossido dal grill, dieci in ospedale 
Per tutti si è reso necessario un trattamento in camera iperbarica 

PERSICETO 

DIECI PERSONE di un'unica fa-
miglia sono finite in camera iper-
barica al termine di una cena. Se-
rata movimentata in un'abitazio-
ne di San Giovanni in Persiceto, 
dove un barbecue ha mandato tut- 

ospedale per un'intossicazio-
ne da monossido di carbonio. 
Nessuno ha riportato gravi conse-
guenza e tutte le persone coinvol-
te sono state già dimesse ma il fi-
nale della vicenda poteva essere 
ben peggiore, come le cronache 

anche recenti insegnano. 
L'allarme è scattato poco prima 
delle 22, quando tutta la famiglia 
era ancora riunita attorno alla ta-
vola, al termine di una grigliata 
delle feste. 
Nella casa di via Malpighi abita 
una coppia che per l'occasione 
aveva invitato figli e nipoti. La pa-
drona di casa ha accusato un malo-
re ed è stato chiamato il 118. Nes-
suno sospettava che i sintomi ac-
cusati fossero riconducibili a 
un'intossicazione del gas, che vie- 

ne definito 	killer silenzioso', 
La donna è stata accompagnata in 
ambulanza al pronto soccorso 
dell'ospedale di Persicelo, dove i 
medici hanno compreso la natura 
del malessere. 

GLI ALTRI componenti della fa-
miglia sono stati quindi richiama-
ti e hanno raggiunto con mezzi. 
propri il pronto soccorso: in tutto 
dieci persone fra cui due bambi-
ni. Fra loro nessuno era in condi-
zioni critiche ma per tutti è stato 

disposto il trasferimento in came-
ra iperbarica per il trattamento fi-
nalizzato a eliminare il monossi-
do dall'organismo. 
I vigili del fuoco di Persiceto han-
no compiuto un accurato sopral-
luogo nell'abitazione e hanno ca-
pito subito l'origine dell'intossica-
zione: la famiglia aveva cucinato 
la carne su una griglia alimentata 
a gas, all'interno della cucina. Il lo-
cale non era sufficientemente cre-
ato e la combustione ha sprigiona-
to il monossido mandando tutti 

all'ospedale, 
«E' stata una serata un po' movi-
mentata — racconta il padrone di 
casa —. ora comunque stiamo 
tutti bene e per fortuna non è suc-
cesso nulla di grave. I pompieri 
hanno controllato tutto e ogni co-
sa è a posto, l'unico problema è 
stato il barbecue perché in un luo-
go chiuso non aveva aria a suffi-
cienza. Avevamo invitato figli e 
nipoti per cenare tutti insieme 
ma a un certo punto mia moglie si 
è sentita poco bene e quello è sta-
to il segnale d'allarme». 

Enrico Barbetti 
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