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IMPREVISTOINPROFONDITÀ. Era a 50metri, rischiava una patologia da decompressione

Risalitaveloce,unsub
salvatodaamici e 118

Iprimilohannoportato inospedale e hannodato l’allarmealSuem
L’elicotterolohatrasportatodirettamente allacameraiperbarica
Imprevisto in acqua, un sub
salvato dagli amici e dal pronto intervento del 118. La disavventura, per fortuna a lieto fine, ha avuto per protagonista A.S., un uomo di 49 anni di Malcesine che ieri mattina, in compagnia di alcuni
amici, aveva deciso di immergersi nelle acque del lago poco lontano dal paese dell’Alto
Garda.
Per cause che non è stato
possibile accertare, forse un
malore o un problema con
l’attrezzatura, l’uomo ha dovuto improvvisamente interrompere l’immersione quando si trovava a una cinquantina di metri di profondità e risalire velocemente in superficie.
Una manovra estrema, che
viene compiuta volontariamente soltanto quando c’è
un serio e concreto pericolo e
che porta come conseguenza
immediata il rischio di due
patologie simili e potenzialmente fatali: la malattia da
decompressione, che viene
causata dal deposito di bolle
di gas nei tessuti, e l’embolia
arteriosa che si ha quando le
bolle di gas si depositano nel
sistema circolatorio. L’embolia arteriosa è una delle cause
più frequenti di morte tra i
sub. Ed è per evitare tali tipi

Unsubacqueosi appresta aentrare inacqua nel tratto dilago vicino aMalcesine

di problemi, che i sub, durante la risalita dopo immersioni a profondità elevata, fanno delle tappe, cosiddette tappe di decompressione, in cui
rimangono fermi a una profondità costante per dar modo all’organismo di eliminare i gas, in particolare l’azoto,
che erano contenuti nelle
bombole e che sono finiti
nell’organismo.
Se le bolle non venissero eliminate completamente, con
la risalita aumenterebbero di
dimensione fino a creare lacerazioni nei tessuti e nei polmoni. Ed era proprio questo
il rischio che correva A.S. al

momento
dell’uscita
dall’acqua.
Consci del pericolo, gli amici hanno deciso di non perdere tempo: dopo aver caricato
l’uomo in auto si sono diretti
all’ospedale di Malcesine
mentre, con il telefonino, allertavano la centrale operativa del 118. Gli infermieri della sala operativa hanno potuto, così, avere tutte le informazioni utili in tempi rapidi
e decidere l’intervento da effettuare.
Mentre la vetture proseguiva per l’ospedale, da Borgo
Trento si è levato in volo l’elicottero del 118. Quando il pa-

INVESTIMENTOMORTALE.Ilfatto apochimetri dalla suaabitazione

Centratoda un’auto
sullestrisce pedonali

Lavittima abitavaaRivolie aveva88anni. Ex
camionista,lasuapassioneera coltivareasparagi
Alessandra Vaccari

Era appena uscito dall’osteria dove andava a vendere gli
asparagi. Era una sua fissa,
quella di vendere gli asparagi, perchè uno dei suoi tre figli, che adesso non c’è più,
amava coltivare asparagi.
Aveva vinto anche alcuni premi per quelle sue coltivazioni, così Silvio Pietropoli aveva continuato a coltivare e a
vendere asparagi, in memoria del figlio in quella terra famosa oltre che per Napoleone Bonaparte per quei germogli dolci e delicati.
Domenica sera, attorno alle
21, l’anziano, 88 anni, residente in via Zunae Osteria, a
Rivoli veronese stava per fare
rientro a casa. Abitava in una
palazzina di quattro case e oltre al suo, c’era l’appartamento dei due figli.
Un’auto una Fiat Punto, guidata da un residente della zona lo ha falciato nei pressi delle strisce pedonali.
Il conducente della Fiat, 46
anni, si è subito fermato a prestare soccorso, è stata chiamata
l’ambulanza,
ma
l’uomo è morto sul posto per
i politraumi riportati. Il corpo, sbalzato per circa 15 me-

Lestriscepedonali divia ZuaneOsteria aRivoliVeronese

tri, è stato portato alle celle
mortuarie dell’ospedale di
Caprino. L’incidente è stato
rilevato dai carabinieri di Caprino e sulla dinamica sono
ancora in corso accertamenti. Non sono stati trovati testimoni oculari. Al conducente
dell’auto è stato contestato il
reato di omicidio colposo. Anche se negativo all’alcoltest
gli verrà ritirata la patente.
«Non sappiamo la dinamica dell’investimento. Se le dicessi che era sulle strisce o a
bordo strada le direi comunque una bugia, perchè non
sappiamo cosa possa essere
accaduto», dice la nipote Ros-

sella, «mio zio non aveva
grossi problemi di salute. Lo
ricordo come una persona
che aveva un grande senso civico. Un grandissimo lavoratore. In gioventù aveva fatto
il camionista. Era in pensione da tanto, ma aveva mantenuto la passione di andare
nei campi e adorava coltivare
gli asparagi, quasi un tributo
al figlio che era deceduto e
che aveva questa passione.
Mio zio era una persona perbene che tutti rispettavano».
Il funerale di Pietropoli verrà
celebrato domani, alle 15.30,
nella chiesa parrocchiale di
Rivoli. •

ziente è arrivato a Malcesine
è stato visitato e stabilizzato
dal medico del pronto soccorso che ha sollecitato un intervento urgente. Quando l’elicottero è arrivato si è deciso
di dirottare direttamente
A.S. alla camera iperbarica di
Villafranca. Il centro è in grado di ricreare le condizioni di
profondità a cui era arrivato
il sub e, quindi, di effettuare
le tappe di decompressione
«a secco» per riportare i valori di azoto a livelli normali.
Dopo tale intervento l’uomo
è stato trasferito in ospedale
per i controlli del caso. •
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INCIDENTESULL’AUTOBRENNERO. Soccorritorinel Comune diVigasio

Schianto in autostrada
tra5camion:unferito
Unconducente nonsi èaccortodella codacausata
daun cantiere. Rallentamentifino aottochilometri
Cinque camion coinvolti,
due feriti per fortuna non gravi e l’Autobrennero in tilt per
un paio d’ore.
È il bilancio di un incidente
accaduto ieri pomeriggio sulla carreggiata sud nel territori del comune di Vigasio.
Tutto è iniziato alle 13.55
quando un autocarro Renault condotto da un mantovano di 39 anni percorreva la
carreggiata su dell’A22 con
direzione Modena sulla corsia di marcia normale: arrivato nel territorio del comune
di Vigasio il conducente non
si è accorto in tempo di un forte rallentamento dovuto a un
cantiere stradale che aveva
causato una coda. L’uomo ha
provato a rallentare la corsa,
ma il mezzo è finito contro
un autotreno Daf di un’azienda di Colognola ai Colli, condotto da un trentacinquenne
di Veronella, che era fermo
in coda.
L’impatto ha causato un effetto «carambola». L’autotreno del veronese è finito contro un altro autoarticolato
Man guidato da un camionista slovacco che a sua volta è
andato a urtare un autocarro
Iveco condotto da un alto slovacco.
Infine, da dietro a tutta la
colonna di camion, è arrivato
il tir di un’azienda di Negrar
condotto da un camionista

L’ultimocamion è finito control’autotrenodelmantovano DIENNEFOTO

Ipompieri soccorronoi feriti

slavo che è finito contro il camion del mantovano.
Tutti i camion coinvolti occupavano, anche dopo l’incidente, la prima corsia di marcia. A seguito dell’impatto
hanno riportato ferite il conducente mantovano e quello

slavo. Entrambi non sono
gravi: il primo è stato trasportato all’ospedale di Borgo
Trento, il secondo a Bussolengo.
Sul posto sono intervenute
le pattuglie della Polstrada di
Verona sud che hanno compiuto i rilievi del caso e regolato la viabilità, oltre agli equipaggi dei vigili del fuoco e dei
sanitari di Verona emergenza, nonché gli ausiliari del
traffico dell’A22. Per consentire le operazioni di soccorso
e rimozione dei veicoli l’autostrada è stata chiusa fino alle
16.45 e si è formata una coda
di otto chilometri in direzione sud.
Nel tardo pomeriggio la viabilità è tornata normale. •
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