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SANITA’
L’Asl1 assicura: «Non siamo in presenza di un’epidemia»

Si ammala di morbillo a 41 anni
e muore per una crisi respiratoria
Alessandro Grosso era un autista di Sanremo che lavorava alla Riviera Trasporti
Conosciuto
anche per
l’impegno
nel sociale
n Alessandro

Grosso era un
autista della
Riviera Trasporti, conosciuto e
stimato anche
per la sua attività nel sociale.
Lascia i figli
Lorenzo, di 11
anni, Isabella, di
2, e la compagna Francesca

n L’Asl ha ha

annunciato che
sulla vicenda
verranno predisposti ulteriori
accertamenti
ma che tuttavia
le complicazioni
conseguenti alle
infezioni da
morbillo sono
meno rare di
quello che si
possa pensare

DANIELA BORGHI
SANREMO

Un uomo di 41 anni, Alessandro
Grosso, è morto sabato pomeriggio all’ospedale di Sanremo per
complicanze da morbillo, forse
legate a difficoltà respiratorie.
Era stato ricoverato il giorno prima nel reparto di Malattie infettive con diagnosi di morbillo in
fase attiva, dopo essersi presentato al Pronto soccorso per problemi di respirazione e febbre.
Purtroppo non ce l’ha fatta. Dall’Asl1 assicurano: «Non siamo in
presenza di una epidemia da
morbillo».
Alessandro Grosso era un autista della Riviera Trasporti, conosciuto e stimato anche per la
sua attività nel sociale. Lascia i figli Lorenzo, di 11 anni, Isabella, di
2, e la compagna Francesca. La
notizia della morte ha portato
sgomento tra i suoi cari e i colleghi della Rt: non riescono a capacitarsi di come sia potuto accadere il dramma.
«Era sano, non aveva alcun
problema di salute - dice una parente - di recente aveva fatto gli
esami del sangue: era tutto perfetto, come la visita cardiologica.
Non aveva diabete, soltanto una
leggera ipertensione dovuta probabilmente alla sua corporatura:
pesava circa 160 chili per un metro e ottanta di altezza». Aggiunge: «Aveva scoperto di avere il
morbillo a fine dicembre: dopo
alcuni giorni con la febbre. Si
pensava si trattasse di influenza.
Poi è arrivata anche la tosse,
quindi lo sfogo del morbillo. Stava male soprattutto di notte: non
riusciva a dormire. Il 31 mi ha
detto di aver passato una bruttissima notte: è stato molto male e
ha tossito in continuazione». Venerdì si è presentato al Pronto
soccorso per la complicanza respiratoria. «Aveva la saturazione
bassa dell’ossigeno - prosegue Gli hanno messo la maschera per
l’ossigeno. Il giorno seguente, sabato, aveva ancora più affanno: è
stato trasferito in Rianimazione
e intubato per aiutarlo a respirare: non riuscivano a ventilarlo.
Non sembrava in pericolo di vita.
Non ci saremmo mai aspettati
che sarebbe andato in arresto

Dramma
A sinistra l’ingresso del Pronto
soccorso di Sanremo, sopra
Alessandro Grosso, l’autista di
Riviera Trasporti

cardiaco. Purtroppo è morto alle
16,18». I parenti aspettano ora gli
esiti dell’esame del sangue e dell’autopsia, per conoscere le cause del decesso.
L’Asl si stringe alla famiglia e
fa sapere che «sarà effettuato un

riscontro diagnostico per accertare con sicurezza le cause, ma
la mortalità per infezione da virus del morbillo è, comunque, un
evento non infrequente». Si ipotizza che Grosso sia stato colpito
da una polmonite da morbillo.

Cordoglio dai colleghi della
Rt: «La notizia ci lascia sgomenti e sbigottiti: la rapidità e
le modalità con cui è stato sottratto alla sua famiglia e a tutti
coloro che gli volevano bene
annichilisce e rende più che

mai difficile trovare parole adeguate». Alessandro qualche
anno fa aveva scelto la Unione
Sindacale di Base per la sua lotta in difesa dei diritti dei colleghi di Riviera Trasporti.
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I dati della Regione

Influenza, 1.817 nuovi casi
nell’ultimo fine settimana
Sono stati 1817 gli accessi nei
reparti di pronto soccorso
della liguria, tra sabato e domenica. Il dato è stato fornito
dall’assessore regionale alla
sanità Sonia Viale.
La Liguria è una delle regioni più colpite dal virus, che
nell’ultima settimana ha visto
un brusco aumento dei casi.
L’assessore Viale sottolinea
come «vi sia stata una leggera
flessione degli accessi, ma non
si deve abbassare la guardia.
Trattandosi di virus particolarmente aggressivo, nei
prossimi giorni, potrebbe pro-

vocare un ritorno delle persone
negli ospedali, con il rischio di
polmonite». Viale ha ricordato
che «la maggioranza degli accessi riguarda codici bianchi e
verdi, i codici rossi e gialli sono
sempre stati trattati immediatamente, i codici verdi, mediamente in un’ora».
Per affrontare l’emergenza
sono stati anche messi a disposizione posti letti aggiuntivi nei
vari ospedali e per fare fronte ai
codici bianchi è stato creato un
accordo con i medici di base,
che hanno dato il loro supporto
nei pronto soccorso. Alle 13 di

Emergenza
Il Pronto
soccorso del
San Martino è
quello più
sottoposto a
pressione

ieri, sono state 212 le chiamate
alla guardia medica dell’area
metropolitana. «Lo stesso Ministero della Salute evidenzia
che vi è stato un brusco aumento dei casi». Il guaio è che i
pronto soccorso lavorano sempre al limite e i cittadini atten-

dono sempre molte ore prima
di essere visitati in quello che in
realtà è l’unico punto di riferimento per la sanità. Inevitabile
quindi che con un’epidemia di
influenza in corso, la situazione
sia degenerata.
[O.STE.]
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