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Oriente Occidente parla russo

Festa all’oratorio per Athena

Oggi a Oriente Occidente si ritorna in Russia,
questa volta con Alexander Pepelyaev e
Kinetic Theatre all’Auditorium Melotti alle 21.
Nel pomeriggio ultimo appuntamento alle 17
di «Linguaggi» con Gianfranco Pasquino:
«Tecnocrazia e democrazia possono
convivere?». Mentre nel centro storico ci sarà
ancora danza a cielo aperto con Happy Dance
(ore 18.30) grazie alle performance di A.s.d.
Artedanza e Improntafro.

Oggi dalle 16 all’oratorio di Sacco si terrà la
festa per il primo anno di Athena,
associazione trentina handicap e normalità a
confronto. Un anno intenso nel corso del
quale il sodalizio guidato dal presidente
Roberto Robol ha raccolto fondi per i progetti
di educazione, assistenza e riabilitazione
integrata a domicilio, organizzato eventi (uno
tra tutti «Anni Elettrici Show» dello scorso
anno), partecipato a fiere e mercatini.

Morta dopo sei ore in sala operatoria
La tragedia alla Solatrix
della donna di Treviso
LAURA GALASSI
Ogni operazione chirurgica ha un certo livello di rischio, soprattutto quando si tratta di intervenire su soggetti
fragili: lo sanno bene i medici, e i pazienti devono esserne informati. La
donna trevigiana poco più che cinquantenne, morta giovedì dopo un intervento alla Solatrix contro l’obesità, sapeva ciò a cui andava incontro,
ma di sicuro nessuno si aspettava che
il trattamento si trasformasse in tragedia. La signora, P.M., originaria del
Sud America ma da decenni residente a Treviso, dopo l’intervento eseguito dal servizio endoscopia digestiva
è stata trasportata in gravi condizioni al Santa Maria del Carmine, dove
dopo qualche ora è morta.
La struttura ospedaliera ha segnalato il decesso alla Procura di Rovereto
e in queste ore sta preparando la cartella sanitaria con tutte le informazioni utili a disegnare un quadro clinico
completo. Con ogni probabilità si andrà verso l’apertura di un fascicolo
per omicidio colposo; il Pubblico ministero Fabrizio De Angelis potrebbe
ordinare l’autopsia sul corpo della cinquantaquattrenne nelle prossime ore,
dopo che venerdì i famigliari hanno
formalizzato la denuncia.
All’interno della casa di cura privata
Solatrix, il direttore Vito Bongiovanni
ha già raccolto tutti i dati necessari
per ricostruire cosa è avvenuto alla
donna sudamericana. La signora era
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arrivata da Treviso a Rovereto domenica 1 settembre. I medici le avevano
spiegato come sarebbe avvenuto l’intervento, ovvero con l’inserimento di
un palloncino di silicone nello stomaco che sarebbe stato gonfiato per ridurre la capacità dell’organo.
Giovedì mattina la sala operatoria era
stata prenotata per l’operazione della donna. L’intervento di inserimento
in endoscopia del palloncino era filato liscio, la paziente si stava risvegliando, quando i medici hanno notato una
situazione di addome acuto, ovvero
un rigonfiamento. Gli specialisti che
l’avevano appena operata hanno prestato i primi soccorsi ma, siccome la
Solatrix non ha un reparto di terapia
intensiva, è stato chiamato il 118. La
donna è stata trasportata d’urgenza e
in gravi condizioni all’ospedale di Rovereto.
Al Santa Maria del Carmine la signora
ha sofferto un paio di arresti cardiaci
e in sala operatoria hanno realizzato
che il suo stomaco era lacerato e che
nel suo torace era in corso una brutta emorragia, perché il sangue faceva
fatica a coagularsi. La paziente è rimasta sotto i ferri per più di cinque ore:
i medici hanno fatto di tutto per tenerla in vita, ma le sue condizioni sono
diventate presto irreversibili.
«La procedura era andata secondo le
regole, ma al termine dell’operazione
l’addome si era gonfiato; c’è stata una
perforazione gastrica e per questo abbiamo passato il caso alla chirurgia
del Santa Maria del Carmine», è stata

la ricostruzione del direttore della Solatrix. «Il nostro anestesista è salito
sull’ambulanza e noi abbiamo preannunciato l’arrivo della paziente fornendo la diagnosi esatta», prosegue il
direttore.
L’intervento di inserimento del palloncino intragastrico è una procedura
standard della lotta all’obesità, anche
in previsione di un ulteriore operazio-

ne di chirurgia bariatrica. «Il palloncino riduce la capacità dello stomaco e
si inserisce anche per capire se il paziente può tollerare altri interventi.
Avevano affidato la donna a un esperto, che ha alle spalle molti casi simili.
Ovviamente siamo addolorati, perché
quando una persona si affida alle nostre cure vorremmo che le cose andassero sempre bene».

Il precedente
Il mese scorso alla Solatrix
un intervento per rimuovere
il palloncino intragastrico era
andato male. In quel caso
il paziente si era salvato

Le segnalazioni in municipio hanno mosso la macchina dei controlli

La Pasina puzza, l’Appa ispeziona
soprattutto, per via del fatto
che la puzza si è fatta
improvvisamente più forte e
pungente. Sarà pure colpa di
un po’ di venticello serale,
ma l’odore si era fatto
veramente intenso un po’ in
tutta la città. E tanti, anziché
sopportare in silenzio, si
sono attaccati al telefono,
allertando la pubblica
amministrazione. Tra loro
anche il consigliere dei verdi

Mauro Previdi, che ha
segnalato la cosa all’ufficio
ambiente, perché «è ora che
si faccia qualche cosa».
Da palazzo Pretorio a quel
punto sono partite due
segnalazioni distinte: una ai
vigili urbani, perché
verifichino, e l’altra agli
uffici dell’Appa, che quindi
come da protocollo nei
prossimi giorni
effettueranno le verifiche del

FARMACIE DI TURNO
Dalle ore 8 di venerdì 6 settembre
alle ore 8 di martedì 10 settembre
S. Marco
Rovereto
Piazza Erbe, 17
tel. 0464/421060
San Rocco
Volano
Via 3 novembre, 7
tel. 0464/412596
Morelli
Ronzo Chienis
Via Manzoni, 5
tel. 0464/802598

Gratis al Museo della guerra

OSPEDALE
S. Maria del Carmine tel. 0464 403111
Orario visite:

14.30-15.30, 19-20
tel. 848/816816
ore 8-16 da lunedì a venerdì
ore 8-13 il sabato

Centro Prenotazioni

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì
Sab. e prefestivi
Dom. e festivi
telefono

ore 20-8
dalle 8 alle 8
continuato
433347

AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni (ore 8-18)

118
800070080

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

Best wishes... Auguri a... Glückwünsche...
Voeux à... Best wishes... Auguri a... Voeux à...

È pronta la nuova sala sul conflitto italo austriaco

URGENZE

Orario:

caso. Perché l’attività di
Pasina è regolamentata dalle
autorizzazioni provinciali, e
regolarmente vengono
effettuati controlli per
assicurarsi che i limiti
imposti vengano rispettati.
In caso di segnalazioni come
quelle arrivate a palazzo
Pretorio nei giorni scorsi,
tuttavia, vengono
organizzati controlli non
programmati.

112 - 0464/484300
113 - 0464/484611
117 - 0464/413614
115 - 0464/432333
118

A3090695

Qualche mugugno a mezza
voce in città, può anche
passare inosservato. O
quantomeno restare senza
conseguenze immediate. Ma
quando i mugugni diventano
segnalazioni formali, allora
si mette in moto la macchina
dei controlli. Risultato: in
queste ore l’Appa è tornata a
occuparsi della Pasina, la
ditta di compostaggio
additata ormai da tempo
come la presunta
responsabile della puzza che
si sente in città. Cosa uscirà
dai controlli, è presto per
dirlo. Certo è che
nonostante il procedimento
penale, le ripetute campagne
di monitoraggio e le decine
di lettere e lamentele, siamo
ancora a discutere del
medesimo problema.
La questione torna spesso
d’attualità, soprattutto nella
zona del Millennium, a Sacco
e a Lizzana. Le zone cioè più
colpite, per via
probabilmente delle
correnti. Nei giorni davvero
neri, l’odore arriva fin sul
corso Rosmini.
Ormai è chiaro che il
problema dell’odore ha
radici al Navesel. Ma lì la
zona offre più d’una fonte
possibile di puzza, dalla
ditta di compostaggio al
depuratore. È però
soprattutto sulla Pasina che
si concentra l’interesse di
tutti (compresa la
magistratura, qualche anno
fa). nei giorni scorsi

Museo della guerra

Lunedì alle 11.30 il Museo della guerra
presenterà, in vista del centenario della
prima guerra mondiale, una nuova sala
dedicata al conflitto italo-austriaco. Sarà anche l’occasione per illustrare i contenuti della donazione al museo del busto di Miroslav Rastislav Štefanik, organizzatore delle Legioni di volontari cechi
e slovacchi che combatterono per l’indipendenza dall’Impero Asburgico, in programma martedì e alla quale parteciperà anche l’ambasciatrice della Slovacchia
in Italia Maria Krasnohorska. Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente del museo Alberto Miorandi e il
provveditore Camillo Zadra.
In occasione di queste prossime novità
nell’ambito del percorso espositivo e
quindi di una sua diversa articolazione,
la direzione del museo ha deciso che oggi l’ingresso al Castello e alle mostre (permanente, Pasubio 1915-1918, La Grande
Guerra del Corriere dei Piccoli 1914-1919)
sarà gratuito.

A Maddalena Borzatti e Sergio Ferremi
un bacione da tutti i vostri ﬁgli e nipoti augurandovi
di stare insieme altri 55 anni.

