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la replica: «procedura corretta»

Colonscopia, odissea per una donna

Dal Santa Corona a Savona ad Albenga, per completare uno screening che era stato suggerito dalla stessa Asl 2
Silvia Andreetto/PIETRA

Il colonscopio pediatrico è
guasto e una paziente non
può fare l’esame. La donna
aveva avuto un risultato positivo dallo screening per la
ricerca del sangue occulto
nelle feci, previsto per gli
over 50 a scopo preventivo,
test a cui si è sottoposta su invito dell’Asl 2, ma ora non
può completare la colonscopia.
È successo lo scorso 24
aprile, all’ospedale Santa
Corona di Pietra Ligure. La
signora, reduce da tre giorni di dieta senza fibre e uno
di digiuno con l’assunzione
di quattro litri d'acqua con
un lassativo “quasi imbevibile”, come prevede la procedura di preparazione all’esame, preoccupata per quell’esito positivo, ha dovuto tornarsene a casa senza averlo
concluso. Avrebbe dovuto
attendere un nuovo appuntamento, non appena lo
strumento fosse stato riparato e di nuovo disponibile.
Trascorsa una decina di
giorni senza ricevere alcuna telefonata, ha chiamato
l’ospedale pietrese, ma lo
strumento era ancora rotto.

A quel punto, la paziente ha
deciso di rivolgersi al San
Paolo di Savona nel tentativo di potersi sottoporre all’esame e fare chiarezza su
quell’esito positivo che, ormai, le aveva creato un certo stato d’ansia. Ma il San
Paolo non è dotato di colonscopio pediatrico. E così alla paziente è stato consigliato di sottoporsi ad una colonscopia virtuale con la
Tac che ha eseguito all’ospe-

La richiesta di svolgere
i test al San Paolo non è
andata a buon fine: non
c’è lo strumento adatto
dale di Albenga. Dovendo
naturalmente ripetere tutta
la preparazione preventiva
e quindi i tre giorni di dieta
senza fibre e assumere i
quattro litri di acqua, addizionati con il lassativo, anche questo talmente disgustoso da essere quasi imbevibile.
«Alla paziente è stato comunicato che sarebbe stata
contattata quando sarebbe
stato disponibile lo strumen-

Spotorno, polemiche in consiglio comunale

Sicurezza, la minoranza:
«Telecamere inutili
se non c’è la polizia»

N

uove telecamere
di
videosorveglianza, fototrappole per sanzionare chi conferisce in maniera non corretta e bodycam
sulle auto della polizia municipale.
Sono questi i principali
provvedimenti del nuovo
regolamento di videosorveglianza che, lunedì sera, è
stato approvato dal consiglio comunale con l’astensione del capogruppo di minoranza Matteo Marcenaro di “Spotorno nel cuore”
e di Massimo Spiga e Francesco Bonasera di “Spotorno che vorrei”. Assente
Franco Riccobene di “Adesso Spotorno”.
Il provvedimento è stato
contestato dalle minoranze che hanno sottolineato
la scarsa presenza della polizia municipale dovuta a
un organico non adeguato.
«L’accorpamento del comando di Spotorno e Noli e
l’assunzione di soli due
agenti su entrambi i Comuni, non permette di garantire la copertura di un territorio così vasto - dice il capogruppo Spiga - Le telecamere possono riprendere 24
ore su 24 quanto succede
ma non possono intervenire in caso di problematiche. Lunedì mattina si sono
registrati atti osceni da parte di una persona probabil-

mente disturbata. È successo davanti al Comune, eppure non è stato fatto nulla». E aggiunge: «La presenza degli agenti in città, e
non solo per garantire la sicurezza, è molto importante. Sono un punto di riferimento non solo per i residenti ma anche per i turisti,
anche quando devono soltanto chiedere un’informazione. E invece con i 46 mila euro destinati al nostro
Comune per la sicurezza è
stato assunto un solo agente che dovrà pattugliare le
strade».
Polemiche non minori
ha sollevato la surroga di
Antonio Pisu, unico rimasto tra i non eletti per rimpiazzare la serie di dimissioni succedutesi dopo il caso
“Azimut” e le dimissioni
dell’ex vice sindaco Gianni
Spotorno. Pisu non era presente in consiglio e c’è il rischio che anche lui, come
Andrea Berchialla e Andrea Imovilli inisca per non
accettare l’incarico. Arrivata invece la nomina ufficiale da assessore esterno al
Turismo per Cristiana Sechi Falco che è subentrata
al posto di Spotorno, di cui
era amica di famiglia, una
relazione che ha sollevato
nuovamente accese polemiche in paese. —
S. An.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

to pediatrico, talvolta utilizzato negli adulti per aumentare la possibilità di valicare
tratti stenottici difficilmente valicabili - spiegano
dall’Asl 2 - È chiaro che se
l’indisponibilità dello strumento pediatrico si fosse
protratta, la paziente sarebbe comunque stata invitata
a una procedura alternativa, quale la colonscopia virtuale. La paziente, tuttavia,
ha preferito chiedere in autonomia all’endoscopia di
Savona. Ha parlato con
un’infermiera, spiegando la
situazione e chiedendo se
era possibile effettuare la colonscopia con lo strumento
pediatrico presso l’ospedale savonese. Gli è stato risposto che al San Paolo non c’è
un colonscopio pediatrico e
che, in alternativa, esisteva
la possibilità della colonscopia virtuale. Alternativa corretta. Esame che poi la paziente ha fatto. Nel caso di
esame difficile, non realizzabile mediante colonscopia standard, è inevitabile
una seconda procedura e
quindi una seconda preparazione, nonostante ciò possa essere disagevole». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

loano

Era caduto dalla bici,
Agostino Bramanti
per i medici è morto
Morte cerebrale per Agostino Bramanti, il ciclista di 50
anni residente a Borghetto
che la scorsa settimana era
stato trovato a terra in stato
di incoscienza con la sua bici
in via Ruggero Leoncavallo a
Loano. Ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure diretto dal primario Giorgio Barabino dove l’uomo era stato
ricoverato una settimana fa è
stata avviata la procedura di
accertamento.
Il tracciato effettuato ha re-

Agostino Bramanti

pietra ligure

Viale Ravera, partono
i lavori per eliminare
buche e avvallamenti
PIETRA LIGURE

È previsto per oggi il via oggi
i lavori per il rifacimento
dell’asfalto in viale Riviera,
la strada che collega il casello autostradale con la via Aurelia che, ormai da tempo,
presenta numerose e profonde buche oltre ad alcuni tratti caratterizzati da un gran
numero di sobbalzi.
Una situazione che mette a

rischio, quotidianamente,
tanto chi ci viaggia in auto
quanto lo percorre in moto.
Ad avere la peggio sono proprio le due ruote che, per la
frequenza e la vicinanza delle buche, non hanno scampo, con il rischio di perdere
l’equilibrio del mezzo. Per
fortuna, finora, non si sono
verificati incidenti importanti. A trovarsi in difficoltà sono anche i mezzi di soccorso

PECORARO

gistrato l’assenza di attività
cerebrale e di conseguenza i
medici dopo aver informato
la famiglia hanno dichiarato
il decesso.
Il quadro clinico di Bramanti fin dal suo arrivo in
ospedale era apparso immediatamente molto grave.
L’uomo, infatti, durante la caduta aveva riportato un grave trauma cranico e un’emorragia cerebrale.
Dopo l’incidente Bramanti
era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico,
ma le sue condizioni erano
apparse disperate. Negli ultimi giorni era in coma irreversibile. Le parole dei medici
l’altro ieri erano state drammatiche: «È in fin di vita, difficilmente potrà superare le
24 ore».
La dinamica dell’incidente
è ancora avvolta dal mistero.
L’uomo era stato ritrovato

martedì scorso a terra, da alcuni passanti privo di sensi
con accanto la sua bici. Sull’asfalto non sono stati trovati
segni che potessero far pensare ad un incidente stradale
con il coinvolgimento di altri
mezzi.
Immediati erano scattati i
soccorsi con l’intervento
dell’automedica del 118 e di
un equipaggio della Croce
Rossa di Loano. Il ciclista era
stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso al
pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Tra le ipotesi più probabili
quella che Bramanti possa
aver accusato un malore e
aver perso il controllo del
mezzo a due ruote che stava
guidando. Fatale per lui è stata la caduta e il violento impatto con l’asfalto. —
v.p.

provenienti dall’autostrada.
Le buche e i sobbalzi per la pavimentazione disconnessa li
costringono a rallentare la
corsa per evitare contraccolpi ai pazienti. Di qui la necessità di rendere la strada più
percorribile.
La viabilità, fino alla fine
dei lavori che costeranno circa 31 mila euro, sarà a senso
unico alternato, e regolamentata da movieri. Nonostante
non siano previsti grossi disagi, c’è da aspettarsi qualche
rallentamento. Ieri in via della Pace che collega la rotonda all’uscita dell’autostrada
con via Ranzi, ha preso invece il via la sostituzione del
guardrail, da oltre 20 anni
fortemente danneggiato. Anche in tal caso, la circolazione a senso unico alternato è

stata regolamentata da movieri. L’importo di spesa in
questo caso è di 14 mila euro.
Nuovi asfalti anche in via Pollupice, nella zona a levante
della città, all’altezza del
campo sportivo dove le buche e gli avvallamenti mettono a rischio la circolazione,
soprattutto per i biker e i motociclisti. I ripetuti allagamenti registrati ciclicamente
nella zona con le forti piogge, hanno peggiorato una situazione già critica. Nel programma di nuove asfaltature
c’è anche il rifacimento del
tratto di via Soccorso, a partire dalla zona dove è stata demolita la vecchia cabina
dell’Enel e di via San Francesco. —
S. An.
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